CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 U.O. AMBIENTE E SANITA'

DETERMINAZIONE
N° 208 DEL 08/10/2021
OGGETTO: Servizio di “manutenzione conservazione e
presidio finalizzato al mantenimento in buono stato dei parchi
dei giardini delle piazze delle aiuole e di tutto il verde pubblico
del centro storico e della periferia” - ditta Flora Napoli srl
applicazione art.8 del C.S.A.
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Il Responsabile del Servizio
4 U.O. AMBIENTE E SANITA'
Premesso:
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del
30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-20222023 e del documento unico di programmazione;
Rilevato che la presente determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della nomina di
Responsabile della IV U.O. Ambiente e Sanità con nota prot. n.22925 del 24/04/2020;
Che con determinazione dirigenziale n.100 del 08/05/2020, a seguito procedura di gara aperta, veniva
affidato alla ditta Flora Napoli srl il Servizio di “manutenzione conservazione e presidio finalizzato al
mantenimento in buono stato dei parchi dei giardini delle piazze delle aiuole e di tutto il verde
pubblico del centro storico e della periferia”;
Tenuto conto della prossima scadenza del suddetto Servizio, con determinazione dirigenziale n.207
del 08/10/2021 “DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA TELEMATICA DI GARA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL VERDE DEI
PARCHI - GIARDINI - PIAZZE AIUOLE - SITI ARCHEOLOGICI - PLESSI SCOLASTICI
COMUNALI - TRINCIATURA BORDI STRADALI" sono state attivate le procedure di gara per
l’affidamento in argomento;
Tenuto conto dell’entità delle aree verdi comunali, le quali racchiudono un patrimonio vegetativo
importante per la Città, tale da porre in essere tutte le azioni necessarie per il loro salvaguardia
mediante costanti opere messa in sicurezza, di manutenzione, pulitura e controllo;
Che nelle more dell’espletamento di gara, nel quadro degli interventi volti ad assicurare condizioni
di vivibilità dell’ambiente, decoro, salvaguardia del patrimonio comunale, nonché garantire le
condizioni ottimali nell’ambito della sicurezza stradale, risulta necessario programmare ed
effettuare la manutenzione del verde pubblico comunale;
Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.8 del C.S.A. (art.106 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016), per i
motivi sopra indicati risulta necessario prolungare l’incarico in argomento alla ditta Flora Napoli srl
fino al 31/12/2021 e comunque limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente a seguito all’espletamento della nuova gara
alla rimodulazione dell’attuale Servizio fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale in
corso che ammonta ad € 41.805,80 al netto di IVA, per un ammontare complessivo di € 51.003,07
inclusa IVA;
Ritenuto opportuno integrare il CIG n.8135011771;
Vista la validità del DURC della ditta Flora Napoli srl protocollo INAIL_27918143 avente
scadenza validità 16/10/2021;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Vista la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..
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DETERMINA


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



Per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art.8 del C.S.A. (art.106 comma 11 D.Lgs.
n.50/2016), prolungare l’incarico relativo al servizio di “manutenzione conservazione e
presidio finalizzato al mantenimento in buono stato dei parchi dei giardini delle piazze delle
aiuole e di tutto il verde pubblico del centro storico e della periferia” alla ditta Flora Napoli,
con sede in con sede operativa in Via A. Lepori snc – 80026 – Casoria (NA) – e sede legale in
Via F. Fracanzano n.15 80127 Napoli srl, fino al 31/12/2021 e comunque limitatamente al
tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente a seguito all’espletamento della nuova gara, procedendo alla rimodulazione
dell’attuale Servizio fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale in corso che
ammonta ad € 41.805,80 al netto di IVA, per un ammontare complessivo di € 51.003,07
inclusa IVA;
Impegnare in favore della ditta Flora Napoli srl la somma complessiva di € 51.003,07 inclusa
IVA nel seguente modo:
€ 30.000,00 sul Capitolo 669433/00 del Bilancio 2021;
€ 21.003,07 sul Capitolo 1302923/12 del Bilancio 2021;





Dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio o affinità tra
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento;
 Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito
internet sezione “Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento.
Il Responsabile del Servizio
DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A.
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