COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE

AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

SERVIZIO

AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

OGGETTO

PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L¿AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE RELATIVA A
POTATURE E ABBATTIMENTI - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE. CIG 693394586C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
PREMESSO che il territorio del Comune di Buccinasco è caratterizzato da un numero consistente
di parchi, giardini e ambiti naturalistici qualificati dalla presenza di un patrimonio arboreo ed
arbustivo importante sia in termini numerici che dimensionali;
CONSIDERATO che la gestione ordinaria del verde, ed in particolare la manutenzione degli
esemplari arborei di rilevanti dimensioni e posti in luoghi sensibili (vicinanza alle strutture
pubbliche e/o in prossimità di arterie stradali), prevista dall’appalto di manutenzione del verde
pubblico in essere non copre sia in termini numerici sia per tipologia di intervento, quanto oggi
necessario al fine di garantire ottimali condizioni di sicurezza per gli utenti che quotidianamente
frequentano le aree verdi;
PRESO ATTO che nel corso dell’ultima stagione estiva, causa eventi temporaleschi di rilevanti
proporzioni, si sono verificati schianti di esemplari arborei di rilevanti dimensioni;
RAVVISATA quindi la necessità dell’Amministrazione Comunale di provvedere, con un servizio
di manutenzione del verde straordinario alla messa in sicurezza di esemplari arborei posti in luoghi
sensibili, contestualmente al recupero di quelli schiantati nel mese di luglio (con il relativo ripristino
dei danni), predisponendo apposito appalto di servizi per l’effettuazione di potature ed abbattimenti;
VISTE le perizie fitostatiche presentate dal Dott. Forestale Marco Sangalli rispettivamente in data
22/02/2016 prot. 4500 e in data 20/12/2016 prot. 30433, sulla base delle quali è stata
conseguentemente predisposta la programmazione degli interventi;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2016, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2016/2018, unitamente al documento unico di programmazione;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia
di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
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VERIFICATO, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999 e s.m.i., che il servizio in
oggetto non è disponibile tra le convenzioni Consip/Arca attualmente attive;
VISTA l’attestazione resa dal Responsabile del Settore Ambiente e Controllo del Territorio
conservata agli atti, con la quale viene accertato il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 26,
comma 3 della L. 488/1999 e s.m.i. oltre all’indisponibilità del bene in convenzione;
CONSIDERATO il cospicuo numero delle piante oggetto del servizio e le condizioni in cui lo
stesso dovrà essere svolto si preventiva che l’importo necessario all’esecuzione del servizio di cui in
oggetto sia pari a € 111.000,00 oltre iva al 22%, oltre oneri della sicurezza pari a € 3.700,00;
RICHIAMATI:
- l’Art. 36 c. 2 lettera b) “Contratti sotto soglia”, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, ai sensi del
quale è consentito avvalersi della procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- l’Art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, che sancisce nella scelta del contraente, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
VISTA la documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso
costituita dai seguenti elaborati:
- disciplinare e relativi modelli (All. A);
- capitolato speciale d’appalto (All. B);
- D.U.V.R.I. (ALL.C);
DATO ATTO che l’elenco degli Operatori da invitare alla gara sarà custodito agli atti in forma
riservata sino al termine della presentazione delle offerte;
DATO ATTO inoltre che, la somma che l’Amministrazione Comunale dovrà mettere a disposizione
per il servizio in oggetto ammonta a € 139.120,00 come si evince dal seguente quadro economico:
-

Importo a base d’asta per servizio potature e abbattimenti
oneri della sicurezza
I.V.A. (22%)
Totale

111.000,00 €
3.700,00 €
25.234,00 €
139.934,00 €

RITENUTO pertanto di avviare, sulla piattaforma Sintel, una procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di manutenzione relativo a potature e abbattimenti invitando almeno n. 5 operatori
economici iscritti sull’Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Buccinasco con codice
ATECO A 02.10.00 – SOA OG13 - CPV 03400000-4;
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che
ne sono alla base;
- il D. Lgs. 50 del 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
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-

-

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.P.R. 207 del 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163 del 2006”
per quanto ancora applicabile;
la Delibera n. 1097 del 26/10/2016 dell’A.N.A.C. - Linee Guida n. 4 di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
il “regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, d. lgs. n.50/2016), attuativo
delle linee guida ANAC” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del
12/12/2016;

CONSIDERATO che, in base alla deliberazione ANAC del 09.12.2014 ed all’importo posto a base
d’asta, la Stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo pari ad € 30,00;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
1. di approvare la documentazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso costituita dai seguenti elaborati:
-

disciplinare e relativi modelli (All. A);
capitolato speciale d’appalto (All. B);
D.U.V.R.I. (ALL.C);

2. di indire, tramite piattaforma Sintel, procedura negoziata consultando almeno n. 5 operatori
economici iscritti sull’Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Buccinasco con
codice ATECO A 02.10.00 – SOA OG13 – CPV 77231000-8, dando atto che l’elenco degli
Operatori da invitare alla procedura sarà custodito agli atti in forma riservata sino al termine
della presentazione delle offerte;
3. di dare atto che la somma di € 30,00 quale contributo all’ANAC per la procedura in oggetto,
risulta già impegnata al cap. n. 480, sull’intervento n. 1010203 (impegno n. 332) del
corrente bilancio di previsione;
4. di impegnare la somma complessiva di € 139.934,00 come segue:
€ 26.065,46 sul capitolo 9290 del 2016;
€ 5.510,00 sul capitolo 9310 del 2016;
€ 20.146,36 sul capitolo 9370 del 2016;
€ 3.747,28 sul capitolo 9330 del 2016;
€ 34.233,00 sul capitolo 9270 del 2016;
€ 20.013,06 sul capitolo 1200 del 2016;
€ 30.218,84 sul capitolo 20300 del 2017.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
ROBERTO CORRADI
Buccinasco, 30-12-2016
L’istruttoria della presente determinazione è stata curata da
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
ROBERTO CORRADI
Buccinasco, 30-12-2016
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto:” PROCEDURA NEGOZIATA PER L¿AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE RELATIVA A POTATURE E ABBATTIMENTIDETERMINAZIONE A CONTRATTARE ¿ CIG 693394586C” si ritiene regolare sotto il profilo
tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
ROBERTO CORRADI
Buccinasco, 30-12-2016
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