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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del Settore 3° prot. n. 62 del 03.01.2013;
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del procedimento dei servizi gestiti dal Settore 3° prot. n. 361 del
14.01.2013;
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale, con l’intento di salvaguardare il decoro urbano, ha manifestato, nei
confronti di questo Ufficio, la volontà di eseguire un ulteriore intervento di pulizia e decespugliamento della
vegetazione infestante alcune strade e aree a verde pubblico del territorio comunale;
DATO ATTO che non sono attualmente in corso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Consip,
Direzione acquisti in rete della pubblica amministrazione, convenzioni per i servizi in oggetto ai quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 448/2001 né sono presenti prodotti riconducibili
all’oggetto del presente appalto sul mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, il cui ricorso è
obbligatorio ai sensi del disposto di cui all’art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52;
EVIDENZIATO che
 l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle
singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze;
 in applicazione dei principi di economicità, semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa sanciti dalla
legge n. 241 del 1990, la scelta del contraente per i contratti di fornitura di beni e servizi possano avvenire per
affidamento diretto previa indagine di mercato da esperirsi dal Responsabile del procedimento nominato;
 l’individuazione del soggetto contraente è fatta dal Responsabile del procedimento e precede l’adozione della
determina a contrarre che indica il contraente individuato e le motivazioni di economicità e convenienza che
hanno determinato la scelta, oltre alle condizioni contrattuali pattuite;
 la stessa determina a contrarre impegna la spesa necessaria al contratto;
 la scelta del contraente può essere preceduta da indagine di mercato effettuata nelle forme ritenute idonee dal
Responsabile del procedimento;
 in ogni caso è cura del Responsabile del procedimento ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in ordine alla
qualità che ai prezzi;
PREMESSO che
 con determinazione del Responsabile del Servizio n. 177/79 del 15.03.2013 è stato approvato il progetto
riguardante il servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico e dei marciapiedi comunali nel quale
si individuavano le zone di intervento e le modalità operative, il cui importo complessivo ammontava ad Euro
39.518,00 di cui Euro 38.000,00 per servizio ed Euro 1.518,00 per oneri di sicurezza;
PRESO ATTO che
 in virtù dei principi di economicità, semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa sanciti dalla legge n.
241 del 1990, al fine di esperire indagine di mercato è stato richiesto alla ditta Arredo Verde S.a.s. di Cassino la
disponibilità e il prezzo di esecuzione per un eventuale affidamento diretto;
 la ditta Arredo Verde S.a.s. di Cassino, brevi mano, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio con il
ribasso del 49% (ribasso scaturito da precedente procedura negoziata per la manutenzione aree a verde pubblico)
sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso di € 3.951,80 e quindi per il prezzo netto di aggiudicazione di €
(3.951,80-49%)= € 2.015,41 (importo a contratto) oltre IVA come per legge;
PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla ditta Arredo Verde S.a.s. di Cassino risulta ampiamente conveniente per
l’Ente;
CONSTATATO che, per esigenze di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa si può procedere con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ove la quantificazione
del corrispettivo sia inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila);
RICHIAMATO altresì l’art. 125, comma 11 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. così come modificato dall'art. 4,
comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011 il quale riporta testualmente “Per servizi o forniture di importo pari o
superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
CONSIDERATO che
 la natura dell’appalto di che trattasi è assimilabile a quella di contratto di pubblico servizio da eseguire in
economia mediante cottimo fiduciario;
 l’affidamento sarà formalizzato mediante lettera-contratto, secondo l’uso del commercio;
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VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n° 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n.
2004/17/CE e 2004/18/CE”;
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di adottare, in conformità alla norma sopra richiamata, la prescritta
determinazione a contrattare, e, nei limiti degli obiettivi previsti nel bilancio di previsione definitivamente approvato e
nel rispetto dei criteri fissati con il piano dettagliato degli obiettivi, definire le indicazioni richieste dall'art. 192 del D.
Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le relative circolari esplicative del Ministero dei lavori pubblici n.
182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22 giugno 2000;
VISTO il D.L. n. 95/2012 convertito il legge n. 135/2012;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi di
legge;
VISTO lo Statuto e il regolamento di contabilità del Comune di Piedimonte San Germano.
DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni sopra esposte, l’esecuzione del contratto in economia in oggetto, da rendere
mediante cottimo fiduciario, avente natura giuridica di pubblico servizio, alla ditta Arredo Verde S.a.s. con sede in
Cassino (Fr) per un importo di € 2.015,41oltre I.V.A. come per legge, per l’esecuzione di n. 1 interventi di taglio
erba alle aree verde pubblico del territorio comunale comunali:
1) Di impegnare a favore della ditta Arredo Verde S.a.s. di Cassino l’importo complessivo di € 2.458,80 da imputare
nella parte Spesa del Bilancio di previsione 2013 al codice 1.09.01/ Intervento 05 PEG 832 gestione corrente;
2) Di provvedere alle relative liquidazioni a favore della ditta Arredo Verde S.a.s. con sede in Cassino (Fr) con
successive determinazioni al pagamento a presentazione di fattura conforme alla normativa vigente debitamente
vistata dal Responsabile del procedimento sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai
termini ed alle condizioni pattuite, ad acquisizione di DURC in corso di validità e del conto dedicato comunicato ai
sensi della normativa vigente, con riferimento al presente impegno, dando atto che la spesa impegnata rientra nel
programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
______________________
In merito alla soprascritta proposta di Determinazione, giusto il disposto dell’art.49 del Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali del D.Lgs n. 267/2000, il Responsabile del Servizio Tecnico, richiesto, esprime parere tecnico
favorevole e firma per conferma:
Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
______________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento
Piedimonte San Germano

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Daria Dagmar Nardone
___________________________
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Si attesta che la presente viene pubblicata dal 16/12/2013
al 31/12/2013
e per quindici
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di
apposizione del visto ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Piedimonte S.Germano, 10/12/2013

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano, 10/12/2013

Il Responsabile del Servizio
______________________________
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