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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 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;
Che con determinazione dirigenziale n. 54 del 30.09.2020 veniva conferito incarico di Posizione
Organizzativa della U.O. Ambiente e Sanità all’Ing. Walter Dell’Accio per il periodo 01/10/2020 al
19/06/2022;
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 eprocurement del Comune di Anzio per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE
DEI PARCHI – GIARDINI – PIAZZE AIUOLE – SITI ARCHEOLOGICI – PLESSO SCOLASTICI COMUNALI –
TRINCIATURA BORDI STRADALI – CIG 8935413811 - e proceduto ad individuare quale R.U.P. l’Ing.
Walter Dell’Accio;
Che con determinazione dirigenziale n.1 del 04/01/2022 Area Tecnica veniva nominata la
Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di che trattasi;
Che l’importo del Servizio posto a base d’asta ammonta ad 2.554.618,50 oltre IVA per la durata di
anni cinque;
Che con determinazione dirigenziale n.257 del 09/12/2021 veniva approvato il Verbale di gara
telematica n.1, relativo alle risultanze della prima fase di gara “Apertura della busta
amministrativa”, in cui vengono elencati gli operatori economici ammessi/esclusi;
Che con nota prot.n.9692 del 10/02/2022 il Presidente della Commissione di gara inviava al R.U.P.
i Verbali di gara n.2 e n.3, relativi alla valutazione di tutte le offerte tecniche ed economiche
pervenute, incluse quelle del concorrente Flora Napoli srl risultato primo in graduatoria, per il quale
veniva richiesta una verifica di congruità dell’offerta di cui all’art.97 del D.Lgs n.50/2016;
Che con nota prot.n.15328 del 01/03/2022 il R.U.P. inviava al Presidente della Commissione di
gara le risultanze della suddetta verifica, comunicando la regolarizzazione della posizione del
concorrente primo in graduatoria – Flora Napoli srl;
Preso atto dei Verbali della Commissione nei quali la ditta Flora Napoli srl, con sede operativa in
Via A. Lepori snc – 80026 – Casoria (NA), risultata essere prima in graduatoria avendo ottenuto un
punteggio totale di 95,931 e per un’offerta economica di € 1.751.203,34 oltre oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 52.542,00 (percentuale di ribasso di base d’asta pari a 30,01%) al
netto di IVA, per un importo complessivo di € 1.803.745,34 inclusa IVA al 22%;
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Considerato che la richiesta di verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario, ai
sensi dell'art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata inoltrata agli Enti certificanti tramite l'utilizzo del
sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed è in corso di svolgimento e che la
presente aggiudicazione definitiva, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 del
D.Lgs 50/2016, diventa efficace dopo l'accertamento con esito positivo dei detti requisiti;
Dare atto che ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5, del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, è stata
attivata la procedura di richiesta della comunicazione antimafia liberatoria attraverso la Banca Dati
Nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA);
Preso atto che è stata constatata l’iscrizione della ditta Flora Napoli srl alla “white list” (aggiornata
al 24/02/2022) della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Rilevato che il Servizio di manutenzione del verde è un servizio pubblico indispensabile in quanto
attiene agli obblighi relativi all’igiene e la sanità pubblica;
Rilevata altresì l’urgenza a procedere in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria (Covid19);
Ravvisata quindi l’urgenza di assicurare il Servizio, che non può subire ulteriori interruzioni senza
compromettere gravemente l’igiene e la salute pubblica;
Ritenuto necessario aggiudicare, alle condizioni tecnico/economiche presentate in sede di gara,
l'affidamento del servizio in oggetto provvedendo altresì alla relativa esecuzione d’urgenza a tutela
dell’igiene e della salute pubblica;
Ritenuto necessario condizionare l'efficacia della presente determinazione di aggiudicazione
definitiva all'esito positivo della verifica di tutti i requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs
50/16 s.m.i.;
Richiamato l'art. 32 comma 8, del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla
normativa vigente, il contratto di appalto viene stipulato entro il termine di sessanta giorni;
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Vista la validità del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) della ditta Flora Napoli
srl, protocollo INAIL_31434061, avente scadenza validità 14/06/2022;
Vista la determinazione dirigenziale a contrarre n.207 del 08/10/2021;
Visti i Verbali della Commissione di gara n.1, 2 e 3;
Vista la comunicazione del R.U.P. prot.n.15328 del 01/03/2022;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n.165/2001;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 241/1990 e s.m.i.;
Viste le linee guida ANAC n.4.
DETERMINA


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Determinazione n° 5 del
09/03/2022
pag.3 di 5










Di prendere atto dei verbali della Commissione di gara, conservati in atti sulla piattaforma
telematica dell’Ente ed allegati alla presente determinazione;
Di prendere atto della graduatoria di gara di cui al Verbale n.3/2022 della Commissione di
gara, nonché renderla pubblica attraverso piattaforma e-procurement “Albi e gare
telematiche” del Comune di Anzio;
Di aggiudicare provvisoriamente il servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI –
GIARDINI – PIAZZE AIUOLE – SITI ARCHEOLOGICI – PLESSO SCOLASTICI COMUNALI –
TRINCIATURA BORDI STRADALI – CIG 8935413811 – alla ditta Flora Napoli srl, con sede
operativa in Via A. Lepori snc – 80026 – Casoria (NA), risultata essere prima in graduatoria
avendo ottenuto un punteggio totale di 95,931 e per un’offerta economica di € 1.751.203,34
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 52.542,00 (percentuale di ribasso
di base d’asta pari a 30,01%) al netto di IVA, per un importo complessivo di € 1.803.745,34
inclusa IVA al 22%, per la durata di cinque anni, a partire dal Verbale di consegna del
Servizio e nelle more della sottoscrizione del contratto;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti;
Che il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa;
Approvare il seguente quadro economico finale rimodulato in base alle risultanze della gara:
QUADRO ECONOMICO

Euro

A) IMPORTO SERVIZIO
spese personale non soggetti a ribasso
utile d'impresa (10%)
spese generali (15%)
trattore dotato di trincia e gommatura tappeti erbosi
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro
1.803.745,34

1.751.203,34
52.542,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 22% (A)
396.823,97
F.do art.113 D.Lgs 50/16 (2%)
3.831,93
Contributo ANAC
600,00
Spese per pubblicazioni, pubblicità gara
3.800,00
TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO


405.055,90

2.208.801,24

Di dare atto che la copertura finanziaria del Servizio per l'importo rimodulato “post gara”
ammonta complessivamente ad € 2.208.801,24 e viene impegnata nel seguente modo:
ANNO 2022
 € 102.000,00
 € 264.993,43
 € 8.000,00

capitolo 669433/00 MISSIONE 4
capitolo 1302923/12 MISSIONE 9
capitolo 717505/01 MISSIONE 5

PROG. 06
PROG. 01
PROG. 02

MAC. 03
MAC. 03
MAC. 03

ANNO 2023
 € 102.000,00
 € 338.113,87

capitolo 669433/00 MISSIONE 4
capitolo 1302923/12 MISSIONE 9

PROG. 06
PROG. 01

MAC. 03
MAC. 03
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ANNO 2024
 € 102.000,00
 € 338.113,87

capitolo 669433/00 MISSIONE 4
capitolo 1302923/12 MISSIONE 9

PROG. 06
PROG. 01

MAC. 03
MAC. 03



Dare atto che la somma di € 3.831,93 relativa al fondo art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
inclusa nei 264.993,43 da impegnare per l’anno 2022, deve essere imputata nel seguente
modo:
€ 3.065,55 da imputare sul capitolo 57111/41 relativo alle competenze per € 3.095,26 e sul
capitolo 57111/42 relativo agli oneri per € 736,67;
€ 383,19 da imputare sul capitolo 2096121/4 relativo al fondo innovazione per € 383,19;
€ 383,19 da imputare sul capitolo 105111 relativo al fondo formazione;



Di autorizzare la liquidazione per la voce Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16 per € 3.831,93
secondo relativa Scheda di spesa compilata dal R.U.P., in conformità allo specifico
Regolamento dell’Ente approvato con delibera di G.C. n. 51 del 30.06.2017 e aggiornato
con successiva delibera di G.C. n. 36 del 14.05.2018, che verrà predisposta con successivo
atto;



Di dare atto che è rimandato a successivo provvedimento l’impegno delle somme per le
annualità non ricomprese nel Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 approvato;



Di dare atto dell’urgenza a provvedere al suddetto affidamento stante l’approssimarsi della
stagione estiva e dell’emergenza sanitaria attualmente in essere su tutto il territorio
nazionale (Covid-19);



Di dare atto di procedere al Verbale di consegna provvisoria del Servizio;



Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art.5 del Disciplinare di Gara, sono a carico
dell’aggiudicatario le spese sostenute dall’Amministrazione per la procedura di gara (spese
per pubblicazioni, pubblicità gara) che dovranno essere rimborsate all’atto di stipula del
contratto;



Di dare atto che 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;



Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito
internet sezione “Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento.
IL Dirigente
Luigi D'Aprano / INFOCERT SPA
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