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RIF. S7-397-2020         del 17/04/2020

Determina n. 566   del 21/04/2020 
                                                                                                                

OGGETTO: Servizio di manutenzione del verde pubblico di 
pertinenza comunale (taglio prato, siepi, cespugli
e pulizia delle aree da qualsiasi oggetto). 
Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO 
(Richiesta di Offerta) su MEPA gestito da CONSIP 
S.P.A.. Proposta di aggiudicazione provvisoria 
Lotto IV° CIG 8236190EFC

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria competenza a determinare sull’oggetto della presente determinazione, ai sensi Decreto
Sindacale n. 74 del 26.09.2017 ad oggetto: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 26/04/2016
- conferimento incarico dirigenziale;

Premesso che: 

·         con Determina Dirigenziale di r. u. 372 del 05.03.2020, è stata indetta una gara d’appalto
per l’importo totale pari ad €. 67.340,00 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
iva e somme a disposizione dell’amministrazione, finanziata con fondi del bilancio comunale;

·         con il succitato atto si determinava di espletare una gara d’appalto da tenere mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, da svolgere tra almeno 
5 (cinque) ditte con aggiudicazione a favore della migliore offerta, determinata applicando il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e, precisamente, tra le 
seguenti n. 5 Imprese:

1.                       Gieffe  Srl                                                                                          
03901850614

2.                       Opera  di Francesco Cerreto                                         04038730612

3.                       Un Seme per la Vita  di Natale Domenico         03585550613

4.                       Tifata  Legnami  Srl                                                                 
01544590613

5.                       Anima Ambiente Srl                                                                07755711210

·         a  mezzo  MePa  con  RDO  n.  2544563  del  02.04.2020  venivano  spediti  gli  inviti,  il
Capitolato Speciale d’Appalto nonché tutti gli atti tecnico/amministrativi afferenti il servizio
da eseguire; 
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·         il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  veniva  fissato  per  il  giorno
10.04.2020  ore  11:15  e  che,  entro  detto  termine,  perveniva  la  seguente  offerta  di
partecipazione alla gara: 

1.                       Un Seme per la Vita  di Natale Domenico         03585550613

·      dopo  la  verifica  amministrativa,  risultata  positiva  per  la  ditta,  si  procedeva,  in  data
14.04.2020 alle ore 11,02 all’apertura dell’offerta economica dell’unica ditta partecipante con
i seguenti risultati:

1.         Un Seme per la Vita  di Natale Domenico   €. 47.500,00 oltre €. 1.500,00 per
oneri di sicurezza oltre iva;  

·         la graduatoria determinata, a seguito espletamento delle fasi di gara, è valida ai soli fini
dell’aggiudicazione provvisoria ed è subito vincolante per le parti contraenti, fatte salve le
verifiche di legge e gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede
di gara;

Atteso che:
·      l’affidamento del servizio è stato, provvisoriamente aggiudicato, come da prospetto RDO
n. 2544563 del 02.04.2020 che, sebbene non allegato materialmente alla presente ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, alla ditta Un Seme per la Vita di Natale 
Domenico, con sede in Caserta alla via Marino, n. 3 con partita iva 03585550613, per la 
somma di €. 47.500,00 più €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
iva come per legge;

· prima dell’aggiudicazione definitiva, tale offerta sarà sottoposta alle verifiche di rito;
Precisato che la relativa spesa è stata imputata al Cap. n. 3650 impegno n. 193 del 05.03.2020
 per €. 15.320,00- e capitolo 2136 impegno 194 del 05.03.2020 per €. 52.020,00 del bilancio 2020; 
Atteso che l'argomento attiene esclusivamente la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze 
definite dall’art. 107 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
Verificata l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione 
della presente;

Visto il D.lgs. 50 del 2016 ed il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale;

Attesa la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intervento e del procedimento per 
l’individuazione del contraente;

D E T E R M I N A
in  relazione  ai  motivi  in  premessa  specificati,  che  qui  si  intendono  riportati  e  confermati  e
costituiscono elemento determinante e specificativo del presente procedimento: 

a.      di dare atto che:
-           la graduatoria determinata a seguito espletamento delle fasi di gara è valida ai soli
fini dell’aggiudicazione provvisoria e subito vincolante per le parti contraenti, fatte salve 
le verifiche di legge e gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in
sede di gara; 
-          a seguito di verifica positiva, il R.U.P., individuato nello scrivente dirigente, 
provvederà con ulteriore determinazione all’aggiudicazione definitiva con efficacia;  

b.      di approvare il prospetto RDO n. 2544563 del 02.04.2020 che, sebbene non allegato 
materialmente alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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c.       di approvare il seguente quadro economico riepilogativo post gara:

Gara Servizio manutenzione verde pubblico 
comunale  

     

A Importo d’aggiudicazione al netto del 
ribasso

€.47.500,00     

A1 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.   1.500,00      

 Totale servizio  €.49.000,00  

B1 Iva  su A   (22%) €. 10.450,00    

B2 Iva  su A1 (22%) €.    330,00      

C Incentivo Art. 113 del Dlgs. 50/2016 €. 1.070,00   

D Spese tecniche €. 1.000,00   

 Totale somme a disposizione     €.12.850,00  

 Totale generale   €. 61.850,00

·      di approvare, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art.33, 
comma 1 del D.lgs. 50/2016, in favore della ditta Un Seme per la Vita di Natale Domenico, 
con sede in Caserta alla via Marino, n. 3 con partita iva 03585550613, per la somma di €.
47.500,00 più €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come per 
legge;

d.      di far sottoscrivere alla ditta incaricata, dopo la relativa formalizzazione, copia del presente 
provvedimento per accettazione di tutto quanto in esso riportato;

e.       di darsi atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, 
contestualmente, il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa posta in essere;

f. di imputare, quindi, al Cap. n. 3650 l’intero impegno n. 193 del 05.03.2020 pari ad €.
15.320,00 ed imputare, altresì, al Cap. n. 2136 impegno n. 194 del 05.03.2020 la restante
somma pari ad €. 46.530,00; 

g. disimpegnare,  a  seguito  di  ribasso  d’asta,  la  somma di  €.  5.490,00  al  Cap.  n.  2136
impegno n. 194 del 05.03.2020 - bilancio 2020; 

h.   di precisare che la ditta che risulterà affidataria assumerà gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

i.      di dare atto che maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento 
provvederà al pagamento del corrispettivo il quale sarà liquidato all’appaltatore entro i termini 
previsti dalla normativa vigente e così come riportato nel CsA nonché nel D.lgs. 118/2011, previo 
accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni dei 
documenti contrattuali;
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j.      di significare che , ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90, come modificata dalla L.15/2005 e 
dal D.lgs. 2 luglio 2010 n.104 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 
giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 D.P.R. 24 novembre 1071 n.1199; 

k.      di procedere con ulteriore determina dirigenziale alla individuazione del gruppo di lavoro ed 
attribuzione dell’incentivo ex art. 113 del Dlgs. 50/2016;  

l.        di dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente 
nell’adozione della presente;

m. di  dare  atto  che l’esito  dell’affidamento  verrà  reso  noto  tramite  l’avviso  di  post
informazione, sul sito dell’Ente sezione amministrazione trasparente; 

n. di confermare sé stesso quale RUP. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
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