
                    COMUNE DI POGGIBONSI
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 27/LP         DEL 19/03/2015

OGGETTO SERVIZIO  PER  IL  MANTENIMENTO  DELLE  AREE  VERDI.  APPROVAZIONE 
PROGETTO PER INDIZIONE GARA.  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 119 del 23/07/2009 esecutiva a termini di  
legge  con  la  quale  il  sottoscritto  Dirigente  è  stato  nominato  Responsabile  Unico  del 
procedimento per i lavori pubblici;

Visto che è in scadenza l’appalto del servizio aree verdi di cui al contratto  Rep. 7506 del 
22.03.2013;

Rilevato che al fine di garantire la continuità del servizio per il mantenimento delle aree 
verdi si rende necessario espletare apposita gara di appalto e che conseguentemente è 
stata predisposta da questo Settore la relativa progettazione del servizio  in questione per 
una durata di 24 mesi, presumibilmente con decorrenza 5 maggio 2015 e comunque a 
decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio;

Visto  quindi   il  progetto  redatto  dal  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’appalto  del servizio  per il  mantenimento delle aree verdi,  giardini  attrezzati  e viali 
alberati  del  comprensorio  comunale   che  comprende  l’esecuzione  di  tutte  le  opere, 
prestazioni e somministrazioni, noli  e forniture occorrenti per la manutenzione ordinaria 
delle aree verdi,  dei giardini  attrezzati  e dei viali  alberati  del comprensorio comunale , 
annualità 2015-2017 per il quale si prevede una spesa  complessiva di euro 840.627,39;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del  
D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà di ricorrere alla ripetizione dei servizi analoghi, tramite 
procedura  negoziata  con  l’operatore  economico  aggiudicatario  dell’appalto,  per  un 
ulteriore periodo di 24 mesi dalla data di scadenza del contratto;

Visto che il progetto in questione, redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ed ivi 
depositato per un importo complessivo  di  euro 840.627,39  è composto  dai  seguenti  
elaborati:

1) Relazione  tecnico-illustrativa  –  elenco  prezzi  –  calcolo  di  spesa  e  prospetto 
economico – quadro economico (unico elaborato)

2) criteri per l’aggiudicazione
3) capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
4) elenco delle aree oggetto d’intervento
5) DUVRI

TAVOLE:
- TAV. 1 A1 Planimetria generale: Poggibonsi nord
- TAV. 1 A2 Planimetria generale: Poggibonsi nord
- TAV. 1B Planimetria generale:Poggibonsi sud
- TAV. 1C Planimetria generale: Poggibonsi Zona Foci
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- TAV. 1D Planimetria generale: strade alberate EX PROVINCIALI
- TAV. 2 Planimetria Generale: Bellavista
- TAV. 3 Planimetria generale: Staggia Senese
- TAV. 4 Planimetria generale: Pista ciclabile Poggibonsi-Colle Val D’elsa

e dal seguente quadro economico:

 Costo del Servizio  :
SOMME A) 

 servizio                                                        €         656.783,74
 interventi a chiamata                                     €.          30.000,00
 oneri per la sicurezza                          €             1.763,30

Totale A              €         688.547,04

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

a) oneri fiscali I.V.A. 22%                            €         151.480,35
b) contributo AVCP                                                 €.               600,00
Totale B                                                         €         152.080,35

                        TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.    840.627,39

L’importo complessivo del servizio, pari ad €. 840.627,39, è il valore riferito all’intero 
periodo di validità dell’appalto (mesi 24 dalla data di avvio dell’esecuzione) e quindi è 
suddiviso nelle seguenti annualità:

Anno 2015 (mesi 8 – data presunta avvio esecuzione servizio 05.05.2015)

SOMME A 
 servizio  a corpo                          €          212.667,82
 interventi a chiamata                   €.             9.714,06
 oneri per la sicurezza                   €                 570,96

Totale A        €          222.952,84

SOMME A DISPOSIZIONE B 
c) oneri fiscali I.V.A. 22%      €            49.049,62
d) contributo AVCP                           €.                600,00
Totale B                               €               49.649,62

                            TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.     272.602,46

Anno 2016 

SOMME A 
 servizio  a corpo                           €          328.391,87
 interventi a chiamata                    €.           15.000,00
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 oneri per la sicurezza                   €.                881,65
Totale A                                               €         344.273,52

SOMME A DISPOSIZIONE B 
e) oneri fiscali I.V.A. 22%      €            75.740,17
Totale B                               €            75.740,17

                                     TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.     420.013,70

Anno 2017 (mesi 4 –  termine presunto esecuzione servizio 30.04.2017)

SOMME A 
 servizio  a corpo                        €          115.724,05
 interventi a chiamata                 €.             5.285,94
 oneri per la sicurezza                €                 310,69

Totale A                €           121.320,68

SOMME A DISPOSIZIONE B 
f) oneri fiscali I.V.A. 22%                 €            26.690,55
Totale B                                 €            26.690,55

                           TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.    148.011,23

Dato atto che l’importo complessivo del servizio, al netto di IVA, per il periodo di 24 mesi è 
di euro 688.547,04, oltre oneri fiscali (iva 22%) di cui euro 686.783,74 soggetti a ribasso 
d’asta e euro 1.763,30 non assoggettabili a ribasso in quanto oneri per la sicurezza;

Dato  atto  che conformemente  a quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n°  81/2008 e  s.m.i.,  si  è 
provveduto alla redazione del  D.U.V.R.I.  in base alle interferenze connesse al  servizio 
oggetto dell’appalto e che i costi per la sicurezza sono stati stimati per come riportato nel  
quadro economico di cui sopra;

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP per il  servizio in argomento e che 
pertanto l’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta a favore dell’operatore che 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.  valutabile sulla base degli  elementi  e dei  parametri  di  ponderazione 
indicati  nell’elaborato “criteri per l’aggiudicazione”;

Rilevato che per consentire l’attivazione dell’iter  per procedere all’appalto attraverso lo 
svolgimento  di  apposita  gara,  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge,  occorre  in  via  
preliminare  disporre  l’approvazione  del  suddetto  progetto  ritenendolo  meritevole  e 
confacente alle esigenze di questo Ente;

TUTTO CIO’ PREMESSO
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Considerato 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. n° 207/2010 in merito al R.U.P. nelle 
procedure di affidamento nei contratti pubblici di servizi e forniture;

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 in questione;

Visto l’art. 94 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. “Livelli della progettazione per gli appalti di  
servizi e forniture e requisiti dei progettisti”;

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 della prestazione del servizio;

Considerato  che  si  rende  quindi  necessario  attivare  l’appalto  del  servizio  per  il 
mantenimento delle aree a verde;

Richiamato l’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 istitutiva dell’obbligo 
relativo al pagamento della contribuzione a favore dell’Autrorità per la vigilanza sui Lavori  
Pubblici, ora ANAC, anche da parte delle stazioni appaltanti, che per il presente appalto 
ammonta  ad euro  600,00 in  quanto  nel  capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale 
all’art.  1  è  previsto  “….Ai sensi  dell’art.  57,  comma 5 lett.  b)  del  D.  Lgs  163/2006, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla ripetizione dei  servizi 
analoghi,  tramite  procedura  negoziata  con  l’operatore  economico  aggiudicatario 
dell’appalto, per un ulteriore periodo di 24 mesi dalla data di scadenza del contratto…”;

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;

Vista la deliberazione G.C n. 25 del 27.01.2015 avente ad oggetto “ esercizio provvisorio  
2015 – determinazioni”;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia  funzioni e responsabilità della  
dirigenza;

DETERMINA
1)  Di  richiamare  interamente  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.
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2) Di approvare le premesse narrative quali parti  integranti e sostanziali  della presente 
determinazione.

3) di dare atto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del 
D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà di ricorrere alla ripetizione dei servizi analoghi, tramite 
procedura  negoziata  con  l’operatore  economico  aggiudicatario  dell’appalto,  per  un 
ulteriore periodo di 24 mesi dalla data di scadenza del contratto;

4) di  approvare  il  progetto  redatto  dal  Settore Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  relativo 
all’appalto del servizio di manutenzione delle aree verdi annualità 2015/2017, depositato in 
atti presso questo Settore, per un importo complessivo di euro 840.627,39 composto  dai 
seguenti elaborati:

1) Relazione  tecnico-illustrativa  –  elenco  prezzi  –  calcolo  di  spesa  e  prospetto 
economico – quadro economico (unico elaborato)

2) criteri per l’aggiudicazione
3) capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
4) elenco delle aree oggetto d’intervento
5) DUVRI

TAVOLE:
- TAV. 1 A1 Planimetria generale: Poggibonsi nord
- TAV. 1 A2 Planimetria generale: Poggibonsi nord
- TAV. 1B Planimetria generale:Poggibonsi sud
- TAV. 1C Planimetria generale: Poggibonsi Zona Foci
- TAV. 1D Planimetria generale: strade alberate EX PROVINCIALI
- TAV. 2 Planimetria Generale: Bellavista
- TAV. 3 Planimetria generale: Staggia Senese
- TAV. 4 Planimetria generale: Pista ciclabile Poggibonsi-Colle Val D’elsa

e dal seguente quadro economico:

 Costo del Servizio  :
SOMME A) 

 servizio                                                        €         656.783,74
 interventi a chiamata                                     €.          30.000,00
 oneri per la sicurezza                         €             1.763,30

Totale A             €         688.547,04

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

g) oneri fiscali I.V.A. 22%                      €         151.480,35
h) contributo AVCP                                           €.               600,00
Totale B                                                  €         152.080,35

                   TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.    840.627,39
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L’importo complessivo del servizio, pari ad €. 840.627,39, è il valore riferito all’intero 
periodo di validità dell’appalto (mesi 24 dalla data di avvio dell’esecuzione) e quindi è 
suddiviso nelle seguenti annualità:

Anno 2015 (mesi 8 – data presunta avvio esecuzione servizio 05.05.2015)

SOMME A 
 servizio  a corpo                          €          212.667,82
 interventi a chiamata                   €.             9.714,06
 oneri per la sicurezza                   €                 570,96

Totale A       €          222.952,84

SOMME A DISPOSIZIONE B 
i) oneri fiscali I.V.A. 22%            €            49.049,62
j) contributo AVCP                                 €.                600,00
Totale B                                      €             49.649,62

                         TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.         272.602,46

Anno 2016 

SOMME A 
 servizio  a corpo                           €          328.391,87
 interventi a chiamata                    €.           15.000,00
 oneri per la sicurezza                   €.                881,65

Totale A                                               €         344.273,52

SOMME A DISPOSIZIONE B 
k) oneri fiscali I.V.A. 22%      €            75.740,17
Totale B                               €               75.740,17

                                      TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.     420.013,70

Anno 2017 (mesi 4 –  termine presunto esecuzione servizio 30.04.2017)

SOMME A 
 servizio  a corpo                        €          115.724,05
 interventi a chiamata                 €.             5.285,94
 oneri per la sicurezza                €                 310,69

Totale A                €           121.320,68

SOMME A DISPOSIZIONE B 
l) oneri fiscali I.V.A. 22%                 €            26.690,55
Totale B                              €            26.690,55

                   TOTALE COMPLESSIVO A+B   €.    148.011,23



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

5) di prenotare la spesa complessiva di €. 840.627,39 per come di seguito riportato:

Anno 2015 (mesi 8 – data presunta avvio esecuzione servizio 05.05.2015):
- € 272.602,46  sul cap.3210 codice 1,9,6,3 Siope n. 1332

del Bilancio 2015, in corso di formazione che verrà dotato di sufficiente disponibilità

e  di procedere come segue per le annualità come sotto indicate:

Anno 2016:
- € 420.013,70  sul cap.3210 codice 1,9,6,3 Siope n. 1332

del Bilancio 2016, che verrà dotato di sufficiente disponibilità

Anno 2017 (mesi 4 – termine presunto esecuzione servizio 30.04.2017) :
- € 148.011,23  sul cap.3210 codice 1,9,6,3 Siope n. 1332

del Bilancio 2017, che verrà dotato di sufficiente disponibilità

6)di impegnare la somma di € 600,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67 L. 266/2005 sul cap.3210 codice 1,9,6,3 Siope n. 1332 del Bilancio 2015, in corso di 
formazione che verrà dotato di sufficiente disponibilità

7)  di  autorizzare  l’Economo  Comunale   ad  anticipare   la  somma  di  €  600,00  per 
contribuzione  Autorità, per consentire il pagamento nei termini di legge.

8)  di  rimborsare  conseguentemente  all’Economo  la  somma  di  €  600,00  come  sopra 
anticipata.

9) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per l’avvio  
dell’iter per procedere ad apposita gara.

10) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. Fabrizio Capperucci 
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

11) darsi atto che l’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora di non concludere la 
presente procedura di gara, per motivi di pubblico interesse. A norma dell’art. 11 del D.Lgs 
163/2006 sono infatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela di questa Stazione Appaltante, 
in merito ai quali si è già pronunciata L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con più 
deliberazioni tra le quali si ricordano le deliberazioni n. 216 del 05.09.2002 e n. 208 del  
16.07.2002 – le  quali  recitano che “  Rientra nella  potestà  di  autotutela  della  stazione  
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appaltante, una volta indetta una gara, non concluderla, né stipulare il contratto anche  
quando sia stata individuata la migliore offerta, ove a ciò si oppongano ragioni di pubblico  
interesse  da  motivare  adeguatamente,  riconducibili  anche  alla  verifica  del  rispetto  dei  
vincoli di finanza pubblica”.

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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