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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO
N° 84
del
25-10-2018

OGGETTO :APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI,
GIARDINI, AIUOLE, SCARPATE STRADALI ED ALTRE AREE VERDI
COMUNALI PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021. Approvazione elenco concorrenti,
lettera di invito e relativi allegati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89, in materia
di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e
177, in materia di competenze degli organi, e gli articoli 151, 183 e seguenti, in materia di spesa;
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L.;
Visto il decreto del Sindaco n. 28 del 21.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio
Manutenzione Patrimonio;
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;
Ravvisata la necessità di individuare il concorrente a cui affidare l’appalto del servizio di
manutenzione di parchi, giardini, aiuole, scarpate stradali ed altre aree verdi comunali, per gli anni
2019 - 2020 - 2021;
Vista e richiamata la propria determinazione a contrarre n. 63 del 18.09.2018, con la quale:
- si approvava l’avviso per l’indagine di mercato, il Capitolato Speciale D’appalto, tutti i
modelli che ne facevano parte integrante, e si stabilivano i fini del contratto, le clausole ed il
criterio di affidamento;
- si demandava a successivi atti l’approvazione dello schema di lettera d’invito, dell’elenco
degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata ed i successivi affidamenti
per l’appalto predetto;
Considerato che in data 17.10.2018 si è proceduto al sorteggio delle ditte da invitare alla procedura
negoziata in oggetto, tra quelle che hanno partecipato all’indagine di mercato, di cui al verbale agli
atti, la cui pubblicazione è differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di approvare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, la
cui pubblicazione è differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture 21 dicembre 2016, n. 1377, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di
lavori pubblici, forniture e servizi;
Dato atto che:
- prima dell’inizio della procedura, così come stabilito dall’art. 3 dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche ed integrazioni, è necessario richiedere sul portale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione il Codice Identificativo Gara (CIG);
- pertanto, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex AVCP) il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG): 764751837F;

Visto lo schema di lettera di invito e relativi allegati composti da:
Modello A - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possesso requisiti
carattere generale
Modello B - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possesso requisiti
carattere speciale
Modello C - offerta - dichiarazione costi sostenuti dall'operatore economico per la
manodopera e per la sicurezza
predisposti dall’ufficio competente, che si allegano alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, redatto conformemente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
DETERMINA
- di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati per l’affidamento del servizio di
manutenzione di parchi, giardini, aiuole, scarpate stradali ed altre aree verdi comunali, per gli anni
2019 - 2020 - 2021, predisposti dall’ufficio competente, che si allegano alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e così composti:
-

Modello A - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possesso
requisiti carattere generale
Modello B - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 possesso requisiti
carattere speciale
Modello C - offerta - dichiarazione costi sostenuti dall'operatore economico per la
manodopera e per la sicurezza

- di approvare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata di cui sopra, la cui
pubblicazione è differita fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG):
764751837F;
- di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, i dati relativi alla presente
determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Geom. Sanfilippo Filippo
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