
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 163/LP         DEL 07/11/2014

OGGETTO SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  ALBERATURE  NEL 
TERRITORIO  COMUNALE -  APPROVAZIONE PROGETTO - MEPA -  DETERMINA A 
CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA.  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;

Che nel corso di sopralluoghi effettuati per la verifica delle condizioni del verde pubblico è 
stata constatata la necessità di  procedere ad interventi  di  potatura ed abbattimento di 
alcune  alberature  ed  arbusti  posti  nei  giardini  pubblici  lungo  le  strade  del  territorio 
comunale;

Che lo scopo dei suddetti interventi è quello di garantire adeguate condizioni di sicurezza 
ai  fruitori  delle  aree  a  verde  eliminando  pericoli  legati  all’instabilità  delle  piante,  con 
eliminazione di rami morti, deboli e malati o sfoltendo la densità delle relative chiome per 
conservarne la forma naturale al fine di ottenere un minor impatto al vento ed un maggior  
ingresso di luce ed aria;

Che,  al  fine  di  cui  sopra,   questo  Settore  ha  redatto  apposito  progetto  denominato 
“Interventi di manutenzione straordinaria delle alberature nel territorio comunale”;

Che il suddetto progetto consta di n. 2 interventi principali:

a) POTATURE ALBERATURE E ARBUSTI – potatura di contenimento. comprensiva 
di spalcatura, rimonda del secco e di accorciamento delle branche principali, ove 
necessario;

b) ABBATTIMENTO ALBERATURE E ARBUSTI

specificatamente descritti nella relazione in atti:

Che  l’ammontare  a  base  d’appalto  del  Servizio,  regolato  dal  Capitolato  Speciale 
Descrittivo e Prestazionale è pari ad €. 12.939,72 (dodicimilanovecentotrentantanove/72), 
soggetti  a  ribasso,  compreso  oneri  per  la  sicurezza  per  €.  178,64  e  oneri  della 
manodopera per €. 7.499,08 (entrambi non soggetti a ribasso) oltre oneri fiscali (IVA 22%) 
per un totale di  € 25.192,80;

Che il  progetto  in  questione  è  composto  dai  seguenti  elaborati,  in  atti  presso questo 
settore:

1) Relazione  tecnico–illustrativa  comprendente:  elenco  prezzi  unitari  e  computo 
metrico estimativo e quadro economico; 

2) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

  e dal seguente quadro economico:
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a) importo soggetto a ribasso                                                                                           €.  
12.939,72

b) oneri per la sicurezza             €.             178,64
c) importo della manodopera                                                 €.          7.499,08

SOMMANO  PRESTAZIONI                                                                                                 €.   
20.617,44

 SOMME A DISPOSIZIONE 
d) oneri fiscali I.V.A. 22%                             €.         4.535,84
e) imprevisti e/o arrotondamenti €.          39,52

IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO                                                                                           €.   
25.192,80

Che, per quanto precede e tenuto conto della spesa come sopra individuata, trattandosi di 
servizio  in  economia,  questo  Settore  ritiene  che  il  contratto  venga  stipulato   ai  sensi 
dell'art. 125 comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;

Che l’aggiudicazione avverrà secondo il  criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006, così determinato:
percentuale  di  ribasso  offerta  sul  valore  complessivo  di  €.  12.939,72 quale  quota 
assoggettabile a ribasso;

Che la stessa percentuale di sconto offerta sarà applicata sugli eventuali nuovi prezzi che 
verranno concordati durante il servizio;

Che  l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 
2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
del  DPR  207/2010  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia 
comunitaria;

Che  essendo  presente  sul  MEPA  il  METAPRODOTTO  “Potatura  di  alberi  e  siepi”  è 
possibile ricorrere alla Richiesta di Offerta (RDO), ossia una gara a tutti gli effetti, dove 
possono  essere  invitate,  selezionandole,  un  congruo  numero  di  ditte  abilitate  a  quel  
Metaprodotto;

Che il  Settore Lavori  Pubblici e Manutenzioni intende attivare una RDO nell’ambito del 
Metaprodotto “Potatura di alberi e siepi”  per un importo complessivo di € 20.617,44 oltre 
oneri fiscali, di cui soggetti a ribasso d’asta sono €. 12.939,72 ; 

Che  l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 
con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta di ribasso unico percentuale sul valore 
di  € 12.939,72 quale quota assoggettabile a ribasso,  invitando alla RDO almeno n. 5 
imprese il cui elenco sarà mantenuto riservato;

TUTTO CIO' PREMESSO:
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Rilevato che per i servizi e le forniture il D.P.R. 207/2010 individua le casistiche per le  
quali  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  deve  essere  un  soggetto  diverso  dal 
Responsabile del procedimento;
Visto quanto disposto agli  artt.  272 e 273 del D.P.R. 207/2010 in merito al  RUP nelle  
procedure di affidamento nei contratti pubblici di servizi e forniture – funzioni e compiti;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in 
questione  individuando  il  Geom.  Fabrizio  Capperucci  dipendente  di  questa 
Amministrazione Comunale che ha acquisito adeguate professionalità e competenza in 
merito alla gestione dell’appalto di cui trattasi;

Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto del servizio in questione per  
garantire il servizio di manutenzione straordinaria delle alberature nel territorio comunale 
per come regolato dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

Precisato  che l’affidamento  garantito  a  seguito  dell’adozione del  presente atto  avrà  la 
durata di 120 giorni a decorrere dalla data di avvio della sua esecuzione;

Visto l’art. 183 del D.lgs. n.267/2000 in materia di impegni di spesa ;

Visto l’art. 94 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
Verificato che ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010  la progettazione  è articolata in un 
unico livello ed identificato l’oggetto del servizio;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  funzioni e responsabilità della  
dirigenza;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla 
sola regolarità tecnica da parte del  Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e 
della necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed  il visto attestante la 
copertura  monetaria  circa  la  compatibilità  del  pagamento  della  suddetta  spesa con le 
regole  di  finanza  pubblica  ora  vigenti  -  art.  9  comma 1  lettera  a)  punto  2  Legge  n° 
102/2009;

Ritenuto di provvedere in merito:

DETERMINA

1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di  approvare il  progetto redatto dal  Settore Lavori  Pubblici  e Manutenzioni,  relativo 
all’appalto  del  Servizio  per  la  manutenzione straordinaria  delle  alberature nel  territorio 
comunale”  per un importo totale di   € 25.192,80 (€.  12.939,72 + €. 178,64 per oneri 
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sicurezza  +  €.  7.499,08  per  oneri  manodopera)  compresi   oneri  fiscali  (IVA  22%)  e 
imprevisti  per  €.  39,52,  per  un  periodo  di  120  (centoventi)  giorni  per  gli  interventi  in 
premessa  indicati,  a  decorrere  dalla  data  di  esecuzione  del  servizio,  corredato  dei  
seguenti elaborati, depositati in atti presso questo Settore:

1) Relazione  tecnico–illustrativa  comprendente:  elenco  prezzi  unitari  e  computo 
metrico estimativo e quadro economico; 

2) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
e dal seguente quadro economico:

f)     importo soggetto a ribasso                                                                                           €.  
12.939,72

g) oneri per la sicurezza             €.             178,64
h) importo della manodopera                                                 €.          7.499,08

SOMMANO  PRESTAZIONI                                                                                                 €.   
20.617,44

 SOMME A DISPOSIZIONE 
i)oneri fiscali I.V.A. 22%                             €.         4.535,84
j) imprevisti e/o arrotondamenti             €.              39,52

IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO                                                                                           €.   
25.192,80

3) Di attivare una procedura negoziata mediante esperimento di una Richiesta di Offerta
da effettuare mediante ricorso al MEPA di cui all’art, 328, comma 1, DPR 207/2010 tra le  
imprese, iscritte al Metaprodotto “Potatura di alberi e siepi” per un importo complessivo di  
€ 20.617,44 oltre oneri fiscali, di cui soggetti a ribasso d’asta €. 12.939,72, aggiudicando 
l’appalto per come indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, invitando 
alla RDO almeno n. 5 imprese il cui elenco sarà mantenuto riservato.

4) Di dare atto che l’affidamento garantito a seguito dell’adozione del presente atto avrà la 
durata di 120 giorni a decorrere dalla data di avvio della sua esecuzione.

5) Di prenotare la spesa  complessiva di € 25.192,80 (€. 12.939,72 + €. 178,64 per oneri 
sicurezza  +  €.  7.499,08  per  oneri  manodopera)  compresi   oneri  fiscali  (IVA  22%)  e 
imprevisti per €. 39,52, sul cap. 3210 “ manutenzione giardini zone alberate” del Bilancio  
2014, dotato di sufficiente disponibilità - codice 1 – 09 – 06 - 03  –  cod. SIOPE  1311.

6) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno 
di spesa verrà a scadenza rispettivamente nell’anno 2014/2015.

7) Di attribuire ai  sensi dell’art.  272 del DPR n.207/2010 e smi,  le funzioni di  direttore 
dell’esecuzione del contratto al Geom. Fabrizio Capperucci.
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8) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per 
l’espletamento delle proprie competenze.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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