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Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI
TRIENNIO 2018-2020.  DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192
D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.



54.328,76 11.952,33 66.281,09

importo soggetto

a ribasso

oneri

sicurezza

2019 65.000,00 194,12 65.194,12 14.342,71 79.536,83

totale a base

d’asta
I.V.A. 22%

2020 65.000,00 194,12 65.194,12 14.342,71 79.536,83

totale

complessivo

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la Del. G.C. n. 3 del 04.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il progetto per l’“Organizzazione del taglio dell’erba nei giardini pubblici

comunali” nel triennio 2018-2020 redatto dal dott. agr. Lorenzo Venturi, dell’importo

complessivo di € 225.354,75 risultanti dal seguente Quadro Economico:

TOTALI 184.167,00 550,00 184.717,00 40.637,75 225.354,75

annualità

Atteso che la spesa di € 225.354,74 I.V.A. compresa trova copertura sul Bilancio 2018-2020,
Int. 3020, art. 15, codice bilancio 09.02-1.03.02.09 segnato per “manutenzione aree verdi”
come segue:

€ 66.281,09 annualità 2018;•
€ 79.536,83 annualità 2019;•
€ 79.536,83 annualità 2020;•

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Determinazione a contrattare e procedure
relative” che prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le
modalità di scelta del contraente;

Atteso che la finalità del contratto è quella di garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza dei
giardini pubblici comunali, l'oggetto del contratto è quello indicato nella presente
determinazione, la forma è quella del contratto di appalto e le clausole ritenute essenziali
risultano dagli elaborati di progetto, dalla lettera di invito e dal Capitolato Speciale d’Appalto,
che verranno pubblicizzati nelle forme specificate nel seguito della presente;

Visto l’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto, trattandosi di importo inferiore alle
soglie individuate all’art. 35 dello stesso Decreto per le forniture e i servizi, di procedere
all’affidamento mediante procedura negoziata alla quale invitare almeno cinque operatori
economici;

Ritenuto di procedere alla selezione del contraente mediante pubblicazione della procedura
sulla piattaforma START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, Comune di
Figline e Incisa Valdarno, sul quale sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;

2018 54.167,00 161,76

Determinazione AREA TECNICA n.3 del 08-01-2018 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Pag. 2

Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI
TRIENNIO 2018-2020.  DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192
D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.



Dato atto che per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara si attingerà
dall’elenco delle imprese iscritte su START per la categoria di riferimento, nel rispetto dei
principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC;

Letti l’art. 36, co. 6, e l’art. 58, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e dato atto che la piattaforma
START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana è stata individuata dalla
Regione Toscana con Del. G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 come sistema telematico di cui
all’art. 1, co. 450, L. 296/2006;

Ritenuto, trattandosi di interventi operativi caratterizzati da elevata ripetitività, di stabilire
quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.
4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016:

Atteso che alla presente procedura di gara si applicano il D.Lgs. 50/2016, i decreti attuativi
da esso richiamati, le linee guida applicative ANAC e tutte le altre disposizioni cd. di “soft
law” emanate in attuazione del nuovo codice degli appalti;

Dato atto che:

il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lsg 50/2016 è•
individuato nel dott. agr. Lorenzo Venturi;
il Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 è•
individuato nell’Ing. Lorenzo Cursi, Responsabile della C.U.C. Cavriglia-S. Giovanni
Valdarno-Figline e Incisa Valdarno;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di avviare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.
267/2000 e dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, il procedimento per la stipula del contratto
di affidamento del servizio del taglio dell’erba nei giardini pubblici comunali per il triennio
2018-2020 per l’importo soggetto a ribasso d’asta di € 184.717,00 di cui € 550,00 non
soggetti a ribasso d’asta in quanto costituenti costi per la sicurezza;

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e
quindi rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 (R.G. 31) del 27.07.2017 con il quale il sottoscritto dott.arch.
Roberto Calussi è stato nominato Dirigente dell’Area Tecnica;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali ed in particolare l’art. 183 relativo all’impegno di spesa;

Visto l’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del
Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2014, esecutiva ai
sensi di legge;

Vista la Del. C.C. n. 125 del 19.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
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Di avviare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs.1.

50/2016, il procedimento per la stipula del contratto di appalto del servizio di Taglio
dell’erba nei giardini pubblici comunali – triennio 2018-2020” per l’importo soggetto a
ribasso d’asta di € 184.717,00  di cui € 550,00 non soggetti a ribasso in quanto
costituenti costi della sicurezza;

Di dare atto che la procedura negoziata di selezione del contraente per l’affidamento del2.

servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, sarà svolta
dalla Centrale Unica di Committenza costituita dai Comuni di Cavriglia – San Giovanni
Valdarno – Figline e Incisa Valdarno con modalità telematica, mediante pubblicazione
sulla piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sito
https://start.e.toscana.it/rtrt/, Comune di Figline e Incisa Valdarno, sul quale sarà resa
disponibile tutta la documentazione di gara;

Di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art.3.
95, co. 4, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che la spesa complessiva di progetto pari a € 225.354,75 I.V.A. compresa4.
trova copertura sul Bilancio 2018-2020, Int. 3020, art. 15, codice bilancio
09.02-1.03.02.09 segnato per “manutenzione aree verdi” come segue:

€ 66.281,09 annualità 2018, I.D. ________________;•
€ 79.536,83 annualità 2019, I.D. ________________;•
€ 79.536,83 annualità 2020, I.D. ________________;•

Di dare atto che il CIG verrà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza con il5.

provvedimento di approvazione della  documentazione di gara;

Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lsg6.

50/2016 è individuato nel dott. agr. Lorenzo Venturi e il Responsabile del procedimento
di gara ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 è individuato nell’Ing. Lorenzo Cursi,
Responsabile della C.U.C. Cavriglia-S. Giovanni Valdarno-Figline e Incisa Valdarno.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Figline e Incisa Valdarno, li 08-01-2018
Il Responsabile

f.to Arch. CALUSSI ROBERTO
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile

f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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