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

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE
N° 7 DEL 19/04/2022
OGGETTO: Servizio di “Manutenzione del verde dei parchi –
giardini – piazze aiuole – siti archeologici – plessi scolastici
comunali – trinciatura bordi stradali”. CIG 8935413811.
Rettifica determinazione dirigenziale n.6 del 31/03/2022 Aggiudicazione servizio Flora Napoli srl.
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IL Dirigente
AREA TECNICA
Premesso:
Che con deliberazione di consiglio comunale n. 94 del 30.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 e documento di programmazione – art. 162 e 170 D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
Che con Decreto sindacale del 24/04/2020 n. 8 il Dott. Luigi D’Aprano è stato incaricato ad interim, con
decorrenza immediata dalla notifica dell’atto medesimo (24/04/2020), alla Dirigenza dell’Area Tecnica
nell’ambito della quale rientra anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità;
PRESO ATTO
Che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 207 del 08/10/2021 veniva avviata una procedura
aperta telematica (ID 386) ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016, attraverso la piattaforma e-procurement
del Comune di Anzio per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI – GIARDINI – PIAZZE
AIUOLE – SITI ARCHEOLOGICI – PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – TRINCIATURA BORDI STRADALI – CIG 8935413811 - e
proceduto ad individuare quale R.U.P. l’Ing. Walter Dell’Accio;
Che con determinazioni dirigenziali n. 5 del 09/03/2022 e n.6 del 31/03/2022 il servizio di MANUTENZIONE DEL
VERDE DEI PARCHI – GIARDINI – PIAZZE AIUOLE – SITI ARCHEOLOGICI – PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – TRINCIATURA BORDI
STRADALI – CIG 8935413811 – veniva aggiudicato a Flora Napoli S.r.l., con sede legale in Napoli (80127) Via
Francesco Fracanzano n. 15, C.F. e P. IVA 04673210631, per un importo di € 1.751.203,34 oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 52.542,00 al netto di IVA, per un importo complessivo di €
1.803.745,34 al netto IVA al 22%, per la durata di cinque anni;
Che per mero errore, al punto 2. del determinato della determinazione dirigenziale n.6 del 31/03/2022 è
stato inserito l’importo del Servizio pari ad € 1.803.745,34 inclusa IVA al 22% anziché al netto di IVA;
Ritenuto opportuno procedere a rettificare il punto 2. della determinazione dirigenziale n.6/2002;
Vista la DD. n. 5 del 09/03/2022;
Vista la DD n.6 del 31/03/2022;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Visti i DL 76/2020 e 77/2021 convertiti rispettivamente in legge n. 120/2020 e n. 108/2021;
Visto il D.Lgs n. 241/1990 e s.m.i.;

1.
2.

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Rettificare, per quanto espresso in premessa, il punto 2. del determinato della determinazione
dirigenziale n.6 del 31/03/2022 nel seguente modo: “prendere atto della DD. n. 5 del 09/03/2022 e
aggiudicare definitivamente il servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI – GIARDINI – PIAZZE AIUOLE
– SITI ARCHEOLOGICI – PLESSO SCOLASTICI COMUNALI – TRINCIATURA BORDI STRADALI – CIG 8935413811 –
all’impresa Flora Napoli S.r.l., con sede legale in Napoli (80127) Via Francesco Fracanzano n. 15,
C.F. e P. IVA 04673210631, PEC: info@pec.floranapoli.it , prima in graduatoria, per un importo di €
1.751.203,34 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 52.542,00 al netto di IVA,
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per un importo complessivo di € 1.803.745,34 al netto di IVA al 22%, per la durata di cinque anni, a
partire dal Verbale di consegna del Servizio e nelle more della sottoscrizione del contratto”;
3.

il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 non
sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi
adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;

4.

di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet
sezione “Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
IL Dirigente
Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA
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