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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 200 DEL 13/06/2018 

 

 

OGGETTO:  Servizio di manutenzione aree verdi, aiuole e giardini comunali - anno 2018  -  

Aggiudicazione alla ditta Christian Service di Macrì Giampiero  P.IVA  

08991130017       CIG  Z052317916           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

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

motivazioni: 
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 Considerato che l'Amministrazione Comunale intende appaltare il servizio di manutenzione 

ordinaria del verde pubblico, comprendente parchi, giardini delle scuole,  rotatorie stradali, aiuole e 

giardini pubblici,  siti nel territorio comunale, per il periodo aprile-novembre 2018. 

 

 Preso atto che si tratta 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 e irrigazione al fine di garantire un idoneo 

decoro.  

 

 Considerato che l'ammontare dell'appalto per il servizio, a corpo, è  stato stimato in una 

spesa quantificabile in € 25.000,00  secondo il seguente quadro economico:  

 

Importo annuo  

- Manutenzione periodica (servizio a corpo)    €  25.000,00 

- IVA 22%        €    5.500,00 

       TOTALE €  30.500,00 

    

  

 Viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, e precisamente:  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 4 del 26/10/2016 "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"  aggiornate al Decreto 

Legislativo 19/04/2017 , n. 56 con  delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 
 

 Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre 

di più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede,  per i servizi oggetto del presente 

provvedimento di importo sotto la soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione  (MEPA) - ai sensi delle Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 comma 450 e 

nel rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la piattaforma degli Acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione attraverso Ordini diretti (O.D.) oppure richiesta di offerta (R.d.O.) con il 

criterio del prezzo più basso. 

  

 In relazione alla natura del contratto e al valore della spesa per l'affidamento del servizio in 

oggetto, benchè di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene di procedere tramite procedura 

negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   che comporta 

l'obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici presenti sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione,  al fine di garantire un maggior principio di 

concorrenza e di rotazione. 

 

 Richiamata la determinazione  a contrarre del Responsabile Servizi Tecnici e Territoriali n. 

121 del 09/04/2018 con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto  e il DUVRI 
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relativi al "Servizio di manutenzione aree verdi, aiuole e giardini comunali - anno 2018" ed è stato 

assunto il relativo impegno di spesa per la somma complessiva di € 30.500,00 a carico del codice 

09.02.1.030 cap. 1688, impegno n. 249/2018. 

 

 Con la medesima determinazione è stata  indetta la gara per l'affidamento del servizio,  per 

un importo a base di gara di € 25.000,00  oltre IVA, stabilendo che la scelta del contraente sarebbe 

avvenuta, ai sensi della Legge 28/12/2006 n. 296, art. 1 comma 450,   utilizzando la piattaforma per 

acquisti in rete sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA)  e sarà esperita 

mediante R.d.O. (richiesta di offerta) da inviare ad almeno 5 ditte  abilitate per  i "Servizi di 

Manutenzione del Verde Pubblico",  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo espresso in 

termini di prezzo unico e uniforme. E' stato inoltre  approvato l'elenco degli operatori economici  da 

invitare abilitati nel MEPA per i "Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico", ai  quali inviare 

l'R.d.O. 

 

 Al fine di favorire la partecipazione e la trasparenza, oltre al principio di concorrenza, si  è 

proceduto all'individuazione dei soggetti da invitare individuandoli tra coloro che negli anni passati 

avevano avanzato richiesta di invito e che risultano ora abilitati nel MEPA per i "Servizi di 

Manutenzione del verde pubblico"  inseriti in apposito elenco  che non viene allegato ai fini della 

riservatezza della procedura,  così come stabilito dall’art. 53 del D.Lgs  50/2016 e s.m.i., ma  che 

risulta depositato agli atti dell’Ufficio competente. 

 

 Considerato che in data 10/04/2018 è stato avviato l'R.d.O. n. 1920817 alle seguenti ditte 

individuate:  

-AZIENDA AGRICOLA FENOGLIOSERGIO con sede in  Nichelino (TO) 

- CHRISTIAN SERVICE di Macrì Giampiero con sede in Piobesi T.se (TO) 

- EDEN GIARDINI di Marenco Gianluca con sede a Chieri (TO) 

- GHIVARELLO EDOARDO  con sede a Pino T.se  

- MERIANO srl  con sede a Moncalieri (TO) 

- RONCO GIUSEPPE  con sede a Chieri (TO) 

- VIVAI LA ROSA DI Larosa Giuseppe 

assegnando come data limite per la presentazione dell'offerta il 18/04/2018. 

 

 In data 18/03/2018 si è provveduto attraverso il sistema MEPA, all'apertura delle  offerte   

pervenute   ovvero:  

- Christian Service di Macrì Giampiero 

- Vivai Larosa di Larosa  Giuseppe  

 

 accertandone la regolarità e constatando le  seguenti offerte:  

 

- Christian Service di Macrì Giampiero -    € 15.025,00 (corrispondente ad un ribasso del 39,90% 

sull'importo a base di gara);  
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- Vivai Larosa di Larosa  Giuseppe  - € 23.662,50 (corrispondente ad un ribasso del 5,35% 

sull'importo  a base di gara) 

 

 Accertato pertanto che il miglior prezzo è quello offerto dalla ditta Christian Service di 

Macrì Giampiero per un importo di € 15.025,00 oltre IVA 22% per un totale di € 18.330,50. 

 

  Considerato  che in data 14/05/2018  al prot. 0005972, con  integrazione in data 13/06/2018 

al  prot. 0007216,   è pervenuta la documentazione trasmessa dalla ditta Christian Service   ovvero, 

cauzione definitiva,  polizza RC, tracciabilità flussi finanziari,  dichiarazione possesso requisiti 

idoneità Tecnico professionale, DUVRI sottoscritto.  
 

 Considerato che  il perfezionamento dell'affidamento  in oggetto avverrà con le modalità e 

nelle forme previste dal MEPA, mediante scambio di documenti  di offerta e accettazione firmati 

digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, che assumerà valore di contratto. 

 

 Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento in oggetto. 

 

 Acquisito il  CIG relativo alla presente procedura di gara.  

   

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore.  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto della documentazione relativa alla procedura espletata tramite il sistema 

MEPA di cui  all'R.d.O. n. 1920817, ovvero, "Dati generali della procedura" e "Riepilogo 

delle attività di Esame delle Offerte ricevute"  allegati alla presente  determinazione in parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. Di aggiudicare, per i motivi in premessa indicati  e a seguito di procedura esperita mediante 

R.d.O. tramite il sistema MEPA, il " Servizio di manutenzione aree verdi, aiuole e giardini 

comunali - anno 2018 "  alla ditta  CHRISTIAN SERVICE di Macrì Giampiero   con sede in 

Via Castelletto n. 40  Piobesi Torinese (TO) P.IVA. 08991130017,  per la somma  a corpo di 

€  15.025,00  al netto del ribasso d'asta del 39,90% sull'importo a base di gara, oltre IVA 

22%  per  complessivi € 18.330,50,  come da offerta economica di cui all'R.d.O. n. 1920817.    

  

3. Di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento di quanto sopra avverrà con le modalità 

e nelle forme previste dal MEPA, mediante scambio di documenti  di offerta e accettazione 

firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, che assumerà valore di 

contratto. 

 

4. Di dare atto che la somma  di cui sopra  rientra nell'impegno assunto con determinazione 

R.S.   n. 121 del 09/04/2018  per l'importo complessivo di €  30.500,00  a carico del codice 

bilancio  09.02.1.030 cap. 1688 "Manutenzione verde pubblico, fogn., fontane, fossi" 

impegno n. 249/2018. 

 

5. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z052317916. 

  

6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

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

D.Lgs.n.267/2000.  

 

8. 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.  
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z052317916 AREA TECNICA 2018 249 / 1 09021 1688 99  18.330,50 
CHRISTIAN SERVICE di Macrì 
Giampiero 
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