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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 92 DEL 21/03/2017 

 

 

OGGETTO:  Servizio di manutenzione aree verdi, aiuole e giardini comunali - anno 2017. 

approvazione Capitolato Speciale d'Appalto           

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che l’Amministrazione Comunale intende appaltare il servizio di manutenzione 

ordinaria, per l'anno 2017, del verde pubblico, dei giardini delle scuole, delle rotatorie stradali, delle 

aiuole e giardini pubblici, site nel territorio comunale, per il periodo aprile-novembre.  

 

Visto il capitolato speciale d’appalto per il servizio in oggetto, redatto dall’ufficio tecnico 

comunale dal quale risultano gli interventi  e l’ubicazione delle aree oggetto dell’appalto; 

 

Considerato l’ammontare dell’appalto per i lavori a corpo e stimata una spesa quantificabile 

in €  36.000,00  per la manutenzione periodica secondo il seguente quadro economico : 

 
Importo annuo SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA 
Manutenzione periodica (servizio a corpo)                    €  36.000,00          
       
Somme a disposizione: 
I.V.A. 22%               (su imponibile €.36.000,00)      €     7.920,00 
  
Totale somme a disposizione                                      €     43.920,00  
 
====================================================== 
 

 Accertato pertanto che si rende necessario ed urgente procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto secondo quanto previsto dagli atti tecnici redatti; 

 

 Ritenuto necessario approvare  il capitolato speciale d’appalto depositato agli atti ed 

allegata planimetria; 

   

 Trattandosi  di servizio indispensabile, indifferibile e continuativo, che non può 

subire interruzioni  in quanto a partire dalla primavera ed in particolare  per tutto il periodo estivo, 

le aree verdi della città necessitano di manutenzione ed irrigazione al fine di mantenere un idoneo 

decoro e ritenuto pertanto  opportuno provvedere ad affidare il servizio per tutto il periodo indicato. 

  

 Che la somma  necessaria per lo svolgimento del servizio in oggetto trova copertura 

all’intervento 09.02.1.03 – 1688 “Manutenzione verde, fogn., fontane, fossi/strade” del PEG del 

bilancio dell'anno in corso;     

  

  

 Visto il Decreto Legislativo n° 50/2016 del 18.04.2016 e D.P.R. 207 del 5 ottobre 

2010 per quanto ancora in vigore 

 

 Richiamato il Regolamento Comunale che disciplina le spese in economia approvato 

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 10.04.2007 e specificamente l’art. 2  

comma 2 – lett. h); 
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DETERMINA 
 

 

 

1. Di approvare il Capitolato Speciale  d'appalto “Servizio di Manutenzione Aree verdi, 

aiuole e giardini comunali – anno 2017”, con allegata planimetria delle aree di 

intervento, per i suddetti servizi  che meglio specifica le lavorazioni, le superfici 

delle aree, le cadenze periodiche degli interventi - depositato agli atti (allegata 

 

2. Di stabilire che per l’affidamento del servizio di manutenzione aree verdi, aiuole e 

giardini comunali – anno 2017 si procederà successivamente all'impegno di spesa  

 

3. A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici. 

 

4. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, 

del D.Lgs.n.267/2000.  

 

5. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso 

Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 T:\savio\carbis\2017\determinazioni\cometa verde\verde2017-capitolato+-no-fiori-det.docx    
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

                                          

 

 
 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 
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I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 
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