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AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO Infrastrutture e Mobilità
 

DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 20.10.2016
 
OGGETTO:  Manutenzione  ordinaria  alberature  stagione  invernale  2016  (potature  ed  
abbattimenti) – Determina a contrarre

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

durante  il  periodo  di  riposo  vegetativo  delle  specie  arboree  vanno  effettuati  gli  interventi  di 
manutenzione  ordinaria  e  programmata  nonché  quelli  di  natura  straordinaria,  compresi  gli 
abbattimenti,  del  patrimonio  arboreo  della  città,  al  fine  di  garantire  il  corretto  sviluppo  delle 
alberature nonché la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

con Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 11.10.2016 è stato approvato il Piano delle Potature e 
degli  abbattimenti,  predisposto  dal  Servizio  Infrastrutture  e  Mobilità,  da  eseguirsi  durante  la 
stagione invernale 2016, che prevede il completamento della potatura delle alberature di Viale della 
Vittoria (intervento avviato nella stagione invernale 2015-2016), la potatura delle alberature lungo 
Viale  Verdi  e  lungo Viale  Papa Giovanni  XXIII,  composto  da un unico  fascicolo  contenente  i  
seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d’Appalto;

- Elenco prezzi unitari;

- Elenco potature ed abbattimenti e stima dei costi;

ATTESO che:

la categoria merceologica che ricomprende il servizio in questione è presente sul portale MePa e 
pertanto la gara verrà condotta utilizzando il predetto strumento avendo preso atto che il contratto 
non è attivo presso il  soggetto aggregatore (di  cui  all'art.  9,  commi 1 e 2 del  DL 66/2014) di 



riferimento o Consip e mancano accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del 
rilascio del CIG;

l’oggetto dell’appalto risulta tecnicamente ed economicamente definito come segue:

- Fine  che  si  intende  perseguire:  garantire  il  corretto  sviluppo  delle  alberature  nonché 
salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

- Oggetto: potatura alberature di Viale  della Vittoria,  Viale  Verdi  e  Viale  Papa Giovanni 
XXIII; 

- Importi: importo a base d’asta € 57.601,65, di cui € 2.814,21 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta;

- Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016;

il  Responsabile del Procedimento ha predisposto lo  schema di invito alla  procedura negoziata 
nonché i relativi modelli, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

di doverli approvare dando atto che verranno invitate a presentare offerta n. 5 operatori economici 
selezionati tra quelli presenti all’interno del portale MEPA;

di dover assumere impegno di spesa per l’importo di € 30,00 al Cap. 0106.13.701  del Bilancio 
2016 pari al contributo dovuto nei confronti dell’ANAC ai sensi della  Delibera della medesima 
Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015;

DATO ATTO che

il presente appalto non è soggetto a richiesta di CUP;

il codice CIG assegnato dall’ANAC al presente affidamento è il seguente: 6842029CEF;

il  contraente si  assumerà tutti gli  Obblighi  relativi  alla tracciabilità dei  flussi  finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si  impegnerà a dare 
immediata comunicazione  alla stazione ed alla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo della 
provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



VISTO 

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mm.ii., per quanto non abrogato a seguito dell’entrata in vigore del 
D.Lgs. 50/2016;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di 
organizzazione;

PRESO ATTO della Deliberazione di G.C. n. 332 del 23.12.2015 di assegnazione definitiva delle 
dotazioni finanziarie per l’anno 2016;

DETERMINA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2) di  avviare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  le  procedure  di  scelta  del  contraente, 
tramite  portale  MePa,  per  quanto  riguarda  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione 
ordinaria delle alberature per la stagione invernale 2016 in esecuzione di quanto previsto 
dalla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  221  del  11.10.2016,  avendo  definito 
tecnicamente ed economicamente l’oggetto dell’appalto come segue:

 Fine che si intende perseguire: garantire il corretto sviluppo delle alberature nonché 
salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

 Oggetto:  potatura alberature  di  Viale  della  Vittoria,  Viale  Verdi  e  Viale  Papa 
Giovanni XXIII; 

 Importi:  importo  a base  d’asta €  57.601,65,  di  cui  €  2.814,21  per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

 Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016;

3) Di approvare lo schema di invito alla procedura negoziata, completo dei relativi modelli, 
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4) di assumere impegno di spesa per l’importo di € 30,00 al Cap. 0106.13.701 del Bilancio 
2016  pari  al  contributo  dovuto  nei  confronti  dell’ANAC ai  sensi  della  Delibera della 
medesima Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015;



5) di dare atto altresì di quanto segue:

 il presente appalto non è soggetto alla richiesta di CUP;

 il codice CIG assegnato dall’ANAC al presente affidamento è il seguente: 6842029
CEF;

 la  spesa  complessiva  prevista  di  €  70.274,01 trova  copertura  finanziaria  al  Cap. 
0902.13.457 del Bilancio 2016 che presenta la sufficiente disponibilità;

 il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan
ziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e 
si impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria;

 sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78 del 01.07.2009 non
ché dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.07.2011 e che i paga
menti conseguenti il presente impegno di spesa risultano compatibili con gli stanzia
menti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6)  di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Ing. 
Eleonora Mazzalupi;

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per l’apposizione del visto 
contabile;

8) Di trasmettere il  presente provvedimento alla Segreteria Generale che provvede alla sua 
pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO                            

Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
Dott. Arch. Francesca Sorbatti  




