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Codice Ente 047013

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E AMBIENTE

Determinazione
Registro Generale

N. 99 del 08/03/2021

Registro del Settore
N. 59 del 03/03/2021

Oggetto:

CIG 8653083DF9 - Accordo quadro con unico operatore
economico per la manutenzione ordinaria del verde pubblico nel
territorio comunale 2021-2022 - determinazione a contrattare

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5.10.2020, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 5.10.2020, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2021-2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 23.10.2020, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Perfomance per gli esercizi 20202021-2022;
VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
e’ provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 29.06.2020, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato
conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
sino al 30.06.2021;
VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16
(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge di bilancio per l’anno 2020, n. 160 del 27.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 304 del 30.12.2019;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio online (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);
VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Assegnazione procedimenti ai
sensi art. 5 Legge 241/1990 e distribuzione dei compiti assegnati al Settore Tecnico Manutentivo e
Ambiente”;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;
CONSIDERATO che occorre prevedere il periodico taglio dei tappeti erbosi di giardini, scuole, spartitraffici
ecc. nel territorio comunale;
CONSIDERATO che questo Ente non possiede né la mano d’opera né le attrezzature necessarie per
eseguire i tagli suddetti;
VISTI l’allegato capitolato d’oneri e DUVRI redatti da questo Settore;
CONSIDERATO che per la manutenzione suddetta, per un periodo di 20 mesi, risulta necessaria una spesa
di € 92.700,00, suddivisa come dal seguente quadro economico:
Per lavori:
Importo lavori a base d'asta
71.394,12
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
3.340,00
Totale lavori
74.734,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
I.V.A. lavori 22%
16.441,51
Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 DLgs. 50/2016
1.494,68
Imprevisti, arrotondamenti, spese generali
29,69
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
17.965,88
TOTALE QUADRO ECONOMICO
92.700,00
CONSIDERATO che gli interventi da realizzare insistono su aree comunali;
PRESO ATTO che, come risulta dal Capitolato il tempo di validità dell’accordo quadro è stato fissato in 20
mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso o di consegna anticipata in via di urgenza ed il limite
massimo di spesa, al cui raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto

alla scadenza contrattualmente prevista, è stato quantificato in Euro 74.734,12;
PRECISATO inoltre che
- l’accordo quadro, ai sensi dell’art 54 del D.Lgs 50/2016, costituisce una strumento contrattuale per la
regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per
numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata
dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione;
- la stipula dell’accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l’Amministrazione e
l’operatore economico, e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “contratti
attuativi” per un quantitativo minimo predefinito, conseguentemente non vi è presupposto per
assumere impegno di spesa per l’importo a base d’appalto al momento dell’indizione della gara;
DATO ATTO di procedere successivamente alla determinazione di impegno di spesa dopo aver espletato la
procedura di gara sul “Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana così detto START e dopo
averne valutato la disponibilità in bilancio;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, in deroga alle procedure previste
dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, fino al 31.12.2021, prevede che per gli affidamenti di lavori di importo
inferiore a 75.000,00 euro le Amministrazioni procedano tramite affidamento diretto;
RITENUTO di procedere comunque alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da tre
operatori economici, mediante apposita gara “ufficiosa”;
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. relative a tale specifico
lavoro;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1232 del 22.12.2014 avente ad oggetto
“Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n.
66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana S.T.A.R.T. […], a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale“;
VISTE le norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale della Toscana START”, consultabile all’indirizzo https://start.toscana.it/ ed approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del
6.08.2015;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTA la documentazione allegata alla presente, consistente in “lettera di invito”, modelli “dichiarazione
possesso requisiti tecnico professionali”, “dichiarazioni integrative al DGUE”, “DGUE”, “dichiarazione costo
manodopera” e “elenco operatori economici da invitare alla procedura”;
CONSIDERATO che, essendo l’importo del contratto del servizio al netto di IVA inferiore a 150.000,00 Euro,
l’acquisizione è conforme al disposto dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in merito alla possibilità di
effettuare acquisti autonomamente;
VISTI E RICHIAMATI:
-l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
-l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e s.m.i. il quale prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
A tal fine viene indicato che:
a. il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto è la manutenzione periodica dei tappeti erbosi
di giardini, scuole, spartitraffici ecc. nel territorio comunale;
b. l’oggetto del contratto risulta il seguente: Accordo quadro con unico operatore economico per la
manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio comunale 2021-2022;
c. le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato d’Oneri, allegato al presente atto;
d. le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020
previo confronto comparativo di 3 offerte economiche;
e. L’importo presunto del contratto è pari ad Euro 74.734,12 di cui Euro 71.394,12, come importo a

base d’asta ed Euro 3.340,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di
legge;
f. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del
D.lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi unitari;
g. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016, dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, non si
applicherà il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto;
VISTO l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede incentivi per funzioni tecniche negli appalti pubblici;
VISTO il Regolamento comunale per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs.
50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 140 del 6.12.2018;
DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020-2022 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 31.01.2020, e ai sensi
dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, di non essere in posizione di conflitto di interesse con le Imprese
invitate alla presente procedura e, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con le
Imprese invitate alla presente procedura contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente
la data del presente atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che allo stesso verrà data altresì
adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici
consecutivi,
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di avviare il procedimento di gara per Accordo quadro con unico operatore economico per la
manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio comunale 2021-2022, ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. 50/2016;
3) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli
elementi significativi del contratto e della procedura di gara sono i seguenti:
a. il fine che si intende perseguire, attraverso il contratto è la manutenzione periodica dei tappeti
erbosi di giardini, scuole, spartitraffici ecc. nel territorio comunale;
b. l’oggetto del contratto risulta il seguente: Accordo quadro con unico operatore economico per la
manutenzione ordinaria del verde pubblico nel territorio comunale 2021-2022;
c. le clausole ritenute essenziali sono descritte nel Capitolato d’Oneri, allegato al presente atto;
d. le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto art. 1 comma 2 lettera a) Legge
120/2020 previo confronto comparativo di 3 offerte economiche;
e. L’importo presunto del contratto è pari ad Euro 74.734,12 di cui Euro 71.394,12, come importo a
base d’asta ed Euro 3.340,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.
di legge;
f. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a)
del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi unitari;
g. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016, dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, non si
applicherà il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto;
4) di approvare i documenti consistenti in capitolato d’oneri, 3 elaborati grafici, DUVRI, “lettera di
invito”, modelli “dichiarazione possesso requisiti tecnico professionali”, “dichiarazioni integrative al
DGUE”, “DGUE”, “dichiarazione costo manodopera” e “elenco operatori economici da invitare alla
procedura” allegati alla presente a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di dare atto che la seguente determinazione assume valore anche negoziale per cui il contraente
aggiudicatario del servizio in argomento dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 impegnandosi ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla
presente aggiudicazione, un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare all’Amministrazione
entro 7 giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso; tutte le transazioni dovranno esser eseguite nel conto
corrente in argomento a pena di nullità della determina di aggiudicazione, con risoluzione immediata
della stessa aggiudicazione;
6) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento è il Funzionario

Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;
7) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in
Legge 3 agosto 2009, n. 102 e delle disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Comunale del
31.12.2009 n. 145, esecutiva, avente ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività
dei pagamenti (art. 9 d.l.78/2009)" oltre che delle più recenti disposizioni in materia di pagamenti di
cui al decreto legislativo n. 192/2012;
8) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.
Il Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.

VP2102
Progr. Serv. 62/2021

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
OGGETTO: CIG 8653083DF9 - Accordo quadro con unico operatore economico per la manutenzione ordinaria del verde
pubblico nel territorio comunale 2021-2022 - determinazione a contrattare
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 99 DEL
08/03/2021 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 08/03/2021
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione n. 99 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve a
Nievole dal 16/03/2021 al 31/03/2021 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs.
18/8/2000, N°267
Pieve a Nievole, 16/03/2021

L’Addetto al Servizio
Monica Bonacchi

