
     

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   104 Data 29/03/2013 n.    32/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Servizio di manutenzione aree verdi, aiuole e giardini comunali -  biennio 
2013/2014. impegno di spesa, approvazione capitolato speciale  d'appalto, 
lettera di invito ed elenco delle ditte da invitare alla gara. 

 
 
 

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 Dlgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

Richiamato l’art.163, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n.267), riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 
 

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

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

  
 Premesso che l’Amministrazione Comunale intende appaltare il servizio di manutenzione 
ordinaria, per gli anni 2013 e 2014, del verde pubblico, dei giardini delle scuole, delle rotatorie 
stradali, delle aiuole e giardini pubblici, site nel territorio comunale, per il periodo aprile-novembre 
di ciascun anno.  
  

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 €  34.000,00  per la manutenzione periodica. Ritenuto inoltre opportuno accantonare tra le 
somme a disposizione una somma orientativa di €.3.000,00  per la fornitura  e posa di piante e 
fiori, secondo il seguente quadro economico : 
  
Importo annuo 
Manutenzione periodica (servizio a corpo)                    €  34.000,00          
       
  
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA (ANNI 2013-2014)   € 68.000,00 
  
  
Somme a disposizione: 
I.V.A. 21%               (su imponibile €.68.000,00)      €     14.280,00 
Fornitura annuale piante e fiori          (nel biennio)                       €       6.000,00 
I.V.A. 10% (art. 421 D.P.R. 633/72)   (su imponibile €.6.000,00)  €         600,00  
Imprevisti         €       1.120,00  
  
Totale somme a disposizione                                       €     22.000,00  
  
  

TOTALE COMPLESSIVO         (ANNI 2013-2014)                                €    90.000,00              
====================================================== 
  
 Accertato pertanto che si rende necessario ed urgente procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto secondo quanto previsto dagli atti tecnici redatti; 
  
 Considerato che, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 125 comma 11 del D.Lgs 11 
aprile 2006, n. 163, per servizi e forniture pari o superiore a ventimila euro, l’affidamento mediante 
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
previa consultazione  di almeno cinque operatori economici, se sussistono  in tale numero soggetti 
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dalla stazione appaltante;  
  
 Considerato che è stato pubblicato sul sito informatico del Comune e all’Albo pretorio  
comunale dal 22/02/2013 al 29/03/2013 l’avviso di informazione per richiesta di invito alla procedura  
in oggetto; 
  
 Che sono pervenute n.28 richieste di partecipazione alla gara. 
  
 Visto l'elenco delle ditte da invitare, che materialmente non viene allegato alla presente ai fini 
della riservatezza della procedura così come stabilito dall’art. 13 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
ove risultano indicate le imprese che hanno avanzato regolare richiesta di invito, e vista la bozza di 



     

lettera di invito, depositata agli atti, nella quale sono indicati gli elementi necessari per la formulazione 
dell’offerta e ritenutoli meritevoli di approvazione;  
  
 Ritenuto inoltre necessario approvare  il capitolato speciale d’appalto depositato agli atti; 
   
 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 per metà 
(relativa alla quota di competenza anno 2013) e precisamente per €.45.000,00 all’intervento 
1.09.04.03 – 1688 “Manutenzione verde, fogn., fontane, fossi/strade” del PEG del bilancio 2013, 
finanziato con fondi propri comunali;     
  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 10/04/2007, che disciplina e 
regolamenta le forniture ed i servizi;  
  

Acquisito il C.I.G. relativo al servizio in oggetto. 
  
  Visto il D.Lgs 163/2006  ed il D.P.R. n. 554/99 per quanto non abrogato; 
  
  

DETERMINA 

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

comunali – anni 2013 e 2014,  si procederà mediante  cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 c.2 del citato Codice dei 
Contratti Pubblici 

  
2. Per le motivazioni indicate in premessa ed in particolare in quanto trattasi di servizio 

indispensabile, indifferibile  e continuativo che non può subire interruzioni  visto che a partire dalla 
primavera e per tutto il periodo estivo   le aree verdi della città necessitano di manutenzione ed 
irrigazione al fine di mantenere un idoneo decoro, di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio 
2013, l’impegno individuato nel seguente prospetto, finanziato con fondi propri comunali, al lordo 
dell'I.V.A.: 

  
INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

1.09.04.03 1688 
Manutenzione verde, fogn., fontane, 
fossi/strade 

€ 45.000,00 

 TOTALE € 45.000,00 

  
  
3. Di approvare il Capitolato Speciale di Appalto relativo a “Servizio di Manutenzione Aree verdi, 

aiuole e giardini comunali – biennio 2013-2014”, nonché lo schema della lettera di invito per la 
richiesta dell’offerta che verrà inviata alle ditte selezionate, che risultano depositati agli atti. 
  

4. Di dare atto che la quota di appalto relativa ai servizi e forniture per l’anno 2014 (pari ad 
€.45.000,00)  troverà idonea copertura nel PEG del bilancio 2014. 

  
5. Di dare atto che il C.I.G. relativo all’appalto del presente servizio è il seguente: 50361591E1  



     

  
6. Di invitare a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario le ditte del settore che hanno 

avanzato regolare richiesta di invito unitamente ad altre ditte di fiducia come indicato in apposito 
elenco che materialmente non viene allegato ai fini  della riservatezza della procedura così come 
stabilito dall’art. 13 del D.Lgs 163/06, ma risulta depositato agli atti dell’Ufficio competente. 

  
7. Di dare atto che il servizio dovrà essere eseguito secondo il Capitolato Speciale di Appalto e 

verrà liquidato a corpo sull’importo della manutenzione a cui verrà applicato il ribasso offerto.  
  

8. Di dare atto che i pagamenti dei corrispettivi come sopra impegnati avverrà entro 30 giorni 
decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, risultante dalla registrazione al protocollo del 
Comune. 

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

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

10. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000.  

  
11. 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  DEL SERVIZIO                        

              Ing. Nicola FALABELLA 
     ___________________________ 

   
  
Il Responsabile del 
Centro di Costo e 

redattore 
CHR 

  
  
  
  
  

Il redattore  
SC 
  
  

  
 



     

 
VISTO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 
 assegnandola al cap. ___________________impegno ______________del _______________, 

 
 trattandosi di spesa rientrante nel limite mensile di 1/12 delle somme previste nel bilancio   
2012 

 
 trattandosi di  spesa tassativamente regolata dalla legge 

 
 trattandosi di  spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi 

 
 rientrante nell’impegno n. __________________________________ del _________________, 

 
di cui al PEG del bilancio 2012, dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.Lgs.n.267/2000. 
 
Santena,      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento di complessivi € ______________ 
 
  a favore delle ditte creditrici come retro identificate, attingendo dal cap. ____________ di cui 

 
al P.E.G. del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. __________ 
 
del __________), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

 
 a favore delle persone come retro identificate, attingendo dal cap. __________ di cui al P.E.G. 

 
del bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. __________ del ______) 

 
Santena,      IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO 

(ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente attoè stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
 
dal 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  



     

(SICILIANO Maria Tia) 
 
 
 
 


