COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
Determina n. 39 del 07-05-2015 - pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 07.05.2015

SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
BARATTA GIAN MAURO
OGGETTO:
INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA CUNETTE NELLE STRADE EXTRAURBANE DEL
TERRITORIO COMUNALE E DI ALCUNE AREE A VERDE DEL COMUNE DI SALA CONSILINA DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA.

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTA la proroga di conferimento incarico posizione organizzativa Area Vigilanza Urbana di prot. n.
13557 del 01.09.2014;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2014-2016;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 28.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state definitivamente assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O., per l'anno 2014, le
risorse finanziarie di bilancio per la gestione di loro competenza;
VISTO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che disciplina l'esercizio
provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

PREMESSO:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31.07.2014, questa Amministrazione Comunale
esprimeva la volontà di riorganizzare il servizio di gestione del complessivo ciclo dei rifiuti urbani, a tal fine
dando mandato al Dirigente dell’Area Tecnica, d’intesa con il Comando Polizia Locale, per l’aggiornamento
del progetto di raccolta rifiuti,
CHE nell'ambito della predetta riorganizzazione, l'Area Tecnica ha elaborato il nuovo piano dei rifiuti (prot.
int. 2136 del 09.02.2015), il quale, partendo dalla ricognizione dell'attuale ciclo dei rifiuti, contiene la proposta
riorganizzativa complessiva dello stesso, trattandosi di documento finalizzato a tradurre in scelte tecniche gli
indirizzi strategici della politi, comunale di gestione dei rifiuti;
CHE l'Area Tecnica ha elaborato proposta di organizzazione e stima dei costi del servizio di spazzamento
stradale, taglio erba e manutenzione del verde comunale (prot. int. 4343 del 18.03.2015);
CONSTATATO:
CHE questo Comune, alla data odierna, provvede in maniera disarticolata al taglio dell’erba lungo le strade
comunali, in particolare per quelle della periferia, così come con riferimento ad alcune aree verdi pubbliche
quali la villa comunale ed altre, servizio che necessita di essere garantito e razionalizzato,
CHE l'insieme delle strade comunali della periferia ammonta ad un totale di circa 117 Km di strade e la
superficie delle aree verdi in oggetto è pari a circa 40.000 mq (al lordo delle aree non direttamente investite
dai servizi di sfalcio e taglio erba);
VERIFICATO che detti lavori devono essere svolti da ditte specializzate onde garantire una rapida
esecuzione dei medesimi, nonché un adeguato grado di sicurezza sia per il traffico veicolare che pedonale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 21/04/2015 avente ad oggetto “Linee d'indirizzo per la
riorganizzazione dei servizi ecologici ed, in particolare, del conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani”, con
la quale si delibera quale atto di indirizzo nei confronti del responsabile del servizio interessato:
• la necessità di razionalizzare il costo economico derivante dalla gestione complessiva dell'intero
ciclo procedendo ad una rivisitazione complessiva dell'attuale modello organizzativo del ciclo dei
rifiuti,
• la predisposizione di tutti gli atti e le azioni necessarie per dare corso alla riorganizzazione
complessiva dei servizi;
CONSIDERATO che nella proposta di organizzazione e stima dei costi del servizio di spazzamento stradale,
taglio erba e manutenzione del verde comunale (presentata dall'Area Tecnica prot. int. 4343 del
18.03.2015), per i servizi sopra menzionati, è stato elaborato apposito preventivo di spesa per un totale
complessivo di circa 45.000,00 €/annui, il quale può essere sintetizzato nelle seguenti risultanze finali:
• intervento taglio erba meccanizzato nelle strade periferiche del territorio comunale:
prevedendo 4 interventi di taglio erba annuali, per i 117 km di strade comunali (117x2=234 km)si ha
una spesa complessiva annua di circa 28.000,00 €/annui (7.000,00 x n° 4 interventi).
Per ciascun intervento risultano essere necessarie circa 60 ore di lavoro con una squadra costituita
da almeno 3 persone (2 operatori + autista).
• intervento taglio erba su aree a verde presenti nel territorio comunale:
prevedendo 4 interventi di taglio erba annui per una superficie complessiva di circa 40.000 mq si ha
una spesa complessiva di circa 12.000,00 €/annui (3.000,00 x n° 4 interventi).
Per ciascun intervento (che comprende l'insieme delle aree a verde individuate) risultano essere
necessarie circa 40 ore di lavoro con una squadra costituita da almeno 3 persone (2 operatori +
autista).
• cavatura e profilatura annuale delle cunette e dei fossi di guardia lungo la SS 19 e le principali strade
extraurbane del territorio comunale per una spesa complessiva stimata a corpo pari a 5.000,
€/intervento ovvero 5.000,00 €/annui;
RITENUTO, al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità nell'interesse dell'Ente, di
provvedere in merito affidando i suddetti servizi a seguito di esperimento di gara mediante procedura
negoziata e invitando a partecipare alla stessa ditte locali note e specializzate;
VISTO che l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 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”;
VISTO l’art. 122 comma 7, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il quale dispone che “La procedura negoziata è
ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non

superiore a cinquecentomila euro.; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei
in tale numero”;
DATO ATTO che per l’individuazione dei soggetti idonei è stata disposta una ricerca di mercato;
PRECISATO che, secondo il sistema della procedura negoziata, non occorre pubblicare preventivamente
l’esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare direttamente le imprese;
DATO ATTO che, per dare esecuzione ai conseguenziali adempimenti, occorre indire la gara d'appalto;
CONSIDERATO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del D.Lgs163/2006, sono le seguenti:
1. la finalità e l’affidamento dei lavori previsti riguardano gli interventi di taglio erba nelle strade extraurbane
del territorio comunale e di alcune aree verdi comunali così come previsti nella proposta di organizzazione e
stima dei costi del servizio di spazzamento stradale, taglio erba e manutenzione del verde comunale (prot.
int. 4343 del 18.03.2015), sopra richiamato,
2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come previsto da capitolato speciale di
appalto,
3. le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di appalto approvato;
4.il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile
del Settore Polizia Locale - Ecologia e rogazione del Segretario Generale comunale, con spese a carico
esclusivo della ditta incaricata,
5. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice degli appalti),
6. il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, da determinare mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara, ai sensi della lett. b) comma. 2 dell’art. 82 del D. Lgs.n. 163/2006. Nel caso le
offerte ammesse siano inferiori a dieci non si applica la esclusione automatica delle offerte anomale e si
procede secondo il disposto dell’art. 121 comma 8 del D.P.R. 207/2010;
VISTO l’elenco delle ditte da invitare a partecipare alla gara in atti del presente procedimento (allegato D) e
che da informazioni dirette ed altre assunte sono idonee all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara CIG è il seguente: 624686975F
VISTO il nuovo codice degli appalti pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02.05.2006 ed entrato in vigore in data
01.07.2006 – D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati,
1. per gli interventi di taglio erba delle strade extraurbane del territorio comunale e in alcune aree a
verde comunali e la cavatura e profilatura dei canali e dei fossi di guardia lungo la SS 19 e i principali
tratti di strada extraurbane del territorio comunale, di indire gara d'appalto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.(codice degli appalti);
2. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (allegato A), il disciplinare di gara (allegato B), lo
schema di dichiarazione a corredo dell’offerta (allegato C1 – MOD A) e schema di offerta (allegato
C2 – MOD B), nonché l’elenco degli operatori economici da invitare (allegato D), che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto e che si allegano al solo originale cartaceo;
3. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente all’aggiudicazione, le finalità sono quelle comprese
nel Capitolato Speciale d’Appalto;
4. di dare atto che l'importo complessivo presunto dell’appalto della durata di anni 1 (uno) di €
45.000,00 più € 2.000 per la sicurezza oltre IVA, sarà imputato pro-quota all' intervento 1 09 05 03
cap. 1573 bilancio pluriennale 2015-2017 in corso di elaborazione, annualità 2015 e 2016
5. di dare atto che successivamente all'aggiudicazione, sarà adottato specifico provvedimento di
approvazione delle risultanze della gara esperita ed assunzione del relativo impegno di spesa;

6. di invitare alla procedura negoziata le 11 (UNDICI) ditte come da elenco operatori economici
(allegato D), in atti del presente procedimento, predisposto a seguito di informale ricerca di mercato,
e che da informazioni dirette ed altre assunte sono idonee all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
7. di dare atto che i lavori verranno aggiudicati, in data 31/05/2015, alla ditta che avrà formulato il
prezzo più conveniente per l’Amministrazione Comunale, determinato dalla Commissione di gara
presieduta dal Responsabile Settore Polizia Locale – Ecologia e costituita dai membri da questi
nominati, con l’eventuale aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Ten. Gian Mauro Baratta;
9. di inoltrare copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all’art. 52 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente.
IL RESPONSABILE
BARATTA GIAN MAURO

VISTO Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
ai sensi dell’art 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267
Li', 07.05.2015

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
SPOLZINO GIUSEPPE

REGISTRAZIONE IMPEGNO N. _______________
REGISTRAZIONE LIQUIDAZIONE N. _______________

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per
rimanervi affissa quindici giorni consecutivi, decorrenti dal 07.05.2015 e fino al 22.05.2015 . Inoltre viene trasmessa ai
seguenti uffici, per i conseguenziali provvedimenti di competenza:
1) RAGIONERIA

2) SEGRETERIA

3) ____________________ 4) ____________________
5) ____________________ 6) ____________________
Li 07.05.2015
IL RESPONSABILE
BARATTA GIAN MAURO

