
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 89 DEL 20/02/2020

OGGETTO:
 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO 
DELL?ERBA NELLE BANCHINE STRADALI, SISTEMAZIONE DELLE STRADE 
BIANCHE E PULIZIA DI CUNETTE STRADALI PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 - CIG: 
8221507A32.

REGISTRO DI AREA N°: 15 DEL 20/02/2020

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL’AREA/UFFICIO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
� Delibera  G.C.  n.  180  del  24.12.2019  con  la  quale  sono  state  istituite  le  posizioni 

organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2020;
� Decreto del Sindaco n. 9 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle 

posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2020 al 31.12.2020;
� Decreto del Sindaco n. 10 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili 

delle Aree e i rispettivi supplenti per l’anno 2020;
� Delibera C.C. n. 90 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022;
� Delibera C.C. n. 92 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
� Delibera G.C. n. 183 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2020-2022 parte 

contabile;
� Delibera di C.C. n. 89 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il programma biennale 

2020/2021 degli acquisti di beni e di servizi;

PREMESSO CHE:
• risulta  necessario  effettuare  periodicamente  il  servizio  di  sistemazioni  delle  banchine 

mediante sfalcio dell'erba, delle strade bianche con ruspa e la pulizia delle cunette stradali 
nonché altre attività di manutenzione sugli assi viari del Comune di Russi;

• occorre garantire l'esecuzione di tale servizio continuativo ed in particolare nei periodi di 
forte crescita vegetativa per garantire la sicurezza stradale e l'igiene pubblica;

• è necessario affidare il servizio in oggetto, a ditta esterna, specializzata nel settore;
• in  un  ottica  di  risparmio,  efficienza  e  per  garantire  la  continuità  del  servizio  si  ritiene 

opportuno  affidare  il  servizio  di  “SFALCIO DELL’ERBA NELLE BANCHINE STRADALI, 
SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE E PULIZIA DI CUNETTE STRADALI” per un 
triennio ossia per gli anni 2020, 2021 e 2022;

DATO ATTO CHE:
• il servizio in oggetto non ricade nelle condizioni di cui all’art. 95, comma 3 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i. e pertanto è possibile aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

• è possibile “..per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 
euro per i  lavori,  o alle soglie di  cui  all'articolo 35 per le forniture e i  servizi,  mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i 
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti...” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b);

• Consip S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per il servizio in oggetto, ma che 
il  medesimo  è  reperibile  presso  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario  con  riferimento  all’iniziativa:  “Servizi  di 
manutenzione  del  verde  pubblico”  in  cui  è  rintracciabile  il  CPV  corrispondente  alla 
fattispecie prevalente 77310000-6 Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale 
stradale;

RITENUTO PERTANTO DI:
• affidare il servizio di cui trattasi - dell'importo a base di gara per il triennio 2020/2022 di € 

105.000,00  IVA esclusa,  inclusi  i  costi  per  la  sicurezza  pari  ad  €  3.000,00  a  mezzo 
affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con 
il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’importo del servizio 
posto a base di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto 
previa valutazione di almeno 5 preventivi, ove esistenti;

• che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  individuerà  i  nominativi  di  n.  5  operatori 
economici, iscritti alla categoria merceologica del Mepa di Consip “Servizi di manutenzione 
del  verde  pubblico”  ai  quali  effettuare  richiesta  di  preventivo  di  spesa,  tramite  RDO – 
Richiesta di offerta, da poter valutare ai fini dell’affidamento diretto;



• ricorrere alla facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, considerato 
che l'esclusione automatica delle offerte di cui all'art.  97, comma 8, del citato D.Lgs. n. 
50/2016 e smi. non è esercitabile, di valutazione della congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

DATO ATTO CHE:
• in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/05 (Legge Finanziaria 2006) e in 

base alla delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016 la "tassa sugli appalti", prevista a carico 
della stazione appaltante per l’opera in oggetto è pari ad € 30,00;

• con  successivo  provvedimento  si  provvederà  alla  liquidazione  dell'importo  sopra  detto 
mediante  bollettino  MAV  reso  disponibile  in  apposita  area  riservata  del  “Servizio  di 
Riscossione” dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con cadenza quadrimestrale 
in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della richiamata deliberazione;

• il Codice Identificativo Gara - CIG è 8221507A32 - acquisito in data 20/02/2020 – numero 
gara 7696325;

• il CUP non è richiesto in quanto non si tratta di spesa per investimenti;

VISTO l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva 
determinazione  per  la  stipulazione  del  contratto,  indicante  il  fine  che  con  lo  stesso  si 
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità e le 
ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:
• il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  di  garantire  per  il  triennio 

2020/2022  la  manutenzione  ordinaria  delle  banchine  stradali  mediante  sfalcio 
dell'erba, delle strade bianche con ruspa e la pulizia delle cunette stradali nonché 
altre attività di manutenzione sugli assi viari del Comune di Russi, non rinnovabile;

• il  contratto  verrà  stipulato a  cura di  questo ufficio  mediante specifica procedura 
informatica prevista in Me.Pa. di CONSIP inserita nel portale negli acquisti della P.A., 
le clausole ritenute essenziali sono la professionalità, qualità della prestazione e il 
prezzo;

• che la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una Cauzione provvisoria di € 1.050,00 pari 
al  1% (trattandosi  di  affidamento  diretto  con procedura  semplificata)  dell'importo 
complessivo dell’appalto,  IVA esclusa ed inclusi  gli  oneri  di  sicurezza,  che dovrà 
riportare quale beneficiario il Comune di Russi costituita in base all’art. 93 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

• che la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% 
dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

• le  offerte  verranno  presentate  in  forma  telematica  tramite  il  portale  del  Mepa  di 
CONSIP  SpA  mediante  avvio  di  una  richiesta  di  offerta  e  il  termine  per  la 
presentazione dell’offerta non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio 
della richiesta;

ACCERTATO CHE il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti 
all’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto:

- a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale sui controlli interni;

- a verificare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa, di cui al presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DATO ATTO CHE la spesa complessiva di € 128.100,00 IVA compresa, sarà finanziata con riferimento 
al Bilancio triennale 2020/2022 al Capitolo 14100 "Manutenzioni viabilità", missione 10, Prog. 5 
P.d.C. U.1.03.02.09.008, del Bilancio Comunale 2020/2022, annualità 2020, 2021 e 2022;



VISTO L’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 
del regolamento sui controlli  interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e 
assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

RICHIAMATA la  normativa  “anticorruzione”  e  verificata  l'assenza  di  cause  di  conflitto  di 
interesse,  con particolare  riferimento all'obbligo di  astensione disciplinato dall'art.  6-bis 
della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

VISTI:
• il Regolamento sui controlli interni approvato con atto C.C. n. 5 del 29/01/2013;
• il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e successive modificazioni;
• il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni;
• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;
• il D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere in merito;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che l’importo  di  €  128.100,00 (IVA compresa)  trova copertura  nel  Bilancio 
Comunale  2020-2022,  al  Capitolo  14100  "Manutenzioni  viabilità",  missione  10,  Prog.  5 
P.d.C. U.1.03.02.09.008, con imputazione agli esercizi 2020, 2021 e 2022 e scadenza delle 
obbligazioni  al  31/12/2020,  31/12/2021  e  31/12/2022,  per  l’esecuzione  del  servizio  di 
“SFALCIO  DELL’ERBA  NELLE  BANCHINE  STRADALI,  SISTEMAZIONE  DELLE 
STRADE BIANCHE E PULIZIA DI CUNETTE STRADALI PER IL TRIENNIO 2020/2022”;

2. di procedere all'affidamento dell'appalto del servizio di cui trattasi - dell'importo a base di 
offerta per il triennio 2020/2022 di € 105.000,00 IVA esclusa, di cui € 3.000,00 per oneri 
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d'asta  –  mediante  affidamento  diretto  previa 
valutazione di cinque preventivi, ove esistenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 
50/2016 mediante richiesta di offerta a n. 5 operatori economici che verranno individuati dal 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  inseriti  nell'elenco  appartenente  alla  categoria 
merceologica  Bando  per  “Servizi  di  manutenzione  del  verde  pubblico”,  presente  nel 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  di  Consip,  mediante  RDO 
(Richiesta di Offerta);

3. di dare mandato di procedere alla predisposizione delle lettere invito in base ai contenuti 
della presente determinazione a contrarre e inviarle mediante RDO sul mercato elettronico 
di Consip ai 5 operatori economici scelti come sopra specificato;

4. di stabilire che il  termine per la presentazione dell’offerta non può essere inferiore a 10 
giorni dalla data di invio della richiesta a presentare offerta;

5. di  dare  atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  a  cura  di  questo  ufficio  mediante  specifica 
procedura informatica prevista in Me.Pa. di CONSIP inserita nel portale negli acquisti della 
P.A., in conformità all'art. 73, comma 2, del vigente Regolamento dei Contratti;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, per l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/00;

7. di dare atto che:
✔ il Codice Identificativo Gara -CIG è 8221507A32 - acquisito in data 20/02/2020 – numero 

gara 7696325;
✔ il CUP non è richiesto in quanto non si tratta di spesa per investimenti;
✔ si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione dei dati relativi al 



presente atto ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
✔ ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  spesa,  di  cui  al  presente  provvedimento,  è 
compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

8. di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del  
Procedimento  per  l'affidamento  del  servizio  di  cui  sopra  è  l’Arch.  Fabrizio  Sermonesi, 
Responsabile dell'Area Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Russi;

9. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto 
dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata 
efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;

10. di  dare  atto  infine  che  la  presente  determina  viene  segnalata  dallo  scrivente  ufficio 
cliccando la voce  nel menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale 
“Akropolis” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di 
gestione), per il corretto esercizio delle azioni anticorruzione assegnate ai responsabili di 
Area  dal  Piano  e  per  la  pubblicazione  prescritta  dall’art.  23  del  d.  lgs.  33/2013: 
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA, ALTRO.



Oggetto della determinazione:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL?ERBA NELLE BANCHINE 
STRADALI, SISTEMAZIONE DELLE STRADE BIANCHE E PULIZIA DI CUNETTE STRADALI PER IL TRIENNIO 
2020 - 2022 - CIG: 8221507A32.

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2020 42.700,00 14100 0 MANUTENZIONI VIABILITA'

Anno Impegno Sub Prenotazione Piano dei Conti Siope

 80023 1 3 2 9 8 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

8221507A32

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2021 42.700,00 14100 0 MANUTENZIONI VIABILITA'

Anno Impegno Sub Prenotazione Piano dei Conti Siope

 80014 1 3 2 9 8 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

8221507A32

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

3 31/12/2022 42.700,00 14100 0 MANUTENZIONI VIABILITA'

Anno Impegno Sub Prenotazione Piano dei Conti Siope

 80012 1 3 2 9 8 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

8221507A32

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 20/02/2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI



Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Russi  il  
24/02/2020   per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del 
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


