COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 80 del 23/02/2021
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.03 ECOLOGIA E AMBIENTE, VERDE P., CIMIT., BENI CONF.
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INDIZIONE GARA APERTA EX
ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI -. “PROGETTO PER LA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PER INTERVENTI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO NELLA STAGIONE ESTIVA - ANNI 2021/2022” CIG 8642895694
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
 uno degli elementi decisivi per il miglioramento della qualità della vita in città è rappresentato dal verde
urbano: l’insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l’impronta funzionale e
paesaggistica di un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio;
 se adeguatamente pianificato, progettato e gestito, il verde può svolgere molte funzioni e produrre
importanti benefici per l’ambiente, e quindi per la società: i cosiddetti “servizi eco sistemici”;
DATO ATTO CHE:
 l’Area Tecnica ha predisposto un progetto di manutenzione ordinaria del verde pubblico biennale e di
difesa antincendio nei periodi estivi 2021 e 2022;
 il progetto persegue gli obiettivi di mantenimento e potenziamento della funzionalità del patrimonio verde,
prevedendo anche l'aumento delle alberature;
 l’attività in progetto riguarda, di massima, i seguenti ambiti:
A. PARCO ADIGE;
B. PARCO VIA TICINO;
C. PARCO DI VIA SIMETO
D. PIAZZE DEL CENTRO ORIGINARIO DI SAN GREGORIO DI CATANIA;
E. VIA BELLINI;
F. VIA CAPUANA;
G. VIA ROMA;
H. CIMITERO COMUNALE E PARCHEGGIO ANTISTANTE;
I. VERDE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI;
J. ZONA CERZA – AREE A VERDE DI VIA MAGELLANO;
K. SLARGHI (verde pubblico da piani di lottizzazione attuati);
L. TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE (zona ex Collinetta; area via Ticino; via Piave slarghi;)

per la difesa antincendio;
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 è esclusa, per l'anno 2021, dal progetto in approvazione la manutenzione del verde della Villa comunale di
via Zizzo in quanto sarà oggetto, con finanziamento regionale già promesso alla data odierna, di un
intervento di riqualificazione urbana volto alla riapertura alla fruizione dei cittadini sangregoresi e utenti
dell'hinterland;
PRESO ATTO CHE, come da previsioni di bilancio annualità 2021 e pluriennale 2021/2023:
 la spesa preventivata da progetto, relativa agli anni 2021/2022, è come da seguente quadro economico:
V.1 ABBATTIMENTI ALBERI

11.088,48 €

V.2 POTATURE ALBERI E SIMILI

44.111,58 €

V.3 POTATURE ARBUSTI

18.322,00 €

V.4 DECES., TOSATURE, NOLI

49.300,00 €

V.5 FORNITURA E IMPIANTO PIANTE ORNAMENTALI

11.482,20 €

V.6 TRATTAMENTI FITOSANITARI E VERIFICHE VISIVA

3.648,92 €

SUB TOTALE VOCI COMPUTO METRICO

137.953,18 €

VARIANTI IN CORSO D'OPERA (8%)

11.036,25 €

SICUREZZA (4,5% DEL TOTALE)

6.704,52 €

TOTALE INTERVENTO OLTRE SOMME A DISPOSIZIONE

155.693,96 €

SOMME A DISPOSIZIONE
ART 113 CODICE CONTRATTI (2%)

3.113,88 €

I.V.A. 22% (SU TOTALE INTERVENTO)

38.155,64 €

TRASPORTO RIFIUTO+ONERI INGRESSO DISCARICA
(A LORDO)

3.036,52 €

Totale somme a disposizione

44.306,04 €

TOTALE INTERVENTO

200.000,00 €

CONSIDERATO CHE:
 il progetto in questione è stato approvato in linea amministrativa dalla Giunta municipale, giusta la
deliberazione n. 5 del 28 gennaio 2021;
 ricorrono i presupposti amministrativi per dare avvio alla procedura per indire la gara in questione, relativa
al progetto approvato dalla Giunta municipale, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e del testo unico
degli enti locali, quest'ultimo in materia di spesa;
PRECISATO CHE:
- a mente dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 32, co. 2, del codice dei contratti:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto da affidare è la manutenzione straordinaria degli
ambiti a verde pubblico indicati in sopra, nello specifico in “DATO ATTO CHE”;
b) l'oggetto del contratto riguarda la manutenzione straordinaria del verde comune di San Gregorio di
Catania e la sicurezza antincendio di terreni comunali – periodo 2021/2022;
c) la modalità di scelta del contraente avverrà con piattaforma elettronica a mente dell'art. 40, co. 2,
del codice dei contratti pubblici;
d) l’importo del contratto è di euro 155.693,96 € dei quali per oneri di sicurezza euro 6.704,52;
- il contratto che si intende affidare, giusta l'art. 35 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è inferiore alla soglia
comunitaria afferente agli appalti di servizi;
- il contratto è soggetto alle prescrizioni CAM relative alla MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E
LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, giusta il D.M. 10 marzo
2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 90 del 4 aprile 2020;
- il contributo dovuto all'A.N.AC. a carico degli operatori economici è di euro 20,00 mentre per il Comune è
di euro 225,00;
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- la gara sarà espletata a mezzo di piattaforma informatica, per la quale è in corso la procedura di
acquisto/servizio, la quale sarà indicata espressamente nella documentazione di gara che sarà posta anche nel
Profilo del Committente, così da consentire agli operatori economici interessati di iscriversi e procedere di
conseguenza;
VISTI:
- il d.lgs 267/2000, ed in particolare l'art. 107 in tema;
- il d.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 36, co. 9, del codice dei contratti pubblici, a mezzo del quale il termine minimo di cui all'art. 60
(rubricato “procedure aperte”) può essere ridotto fino alla metà;
- l'art. 34 del codice dei contratti pubblici riguardante i criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- la L. 241/90 riguardo al procedimento amministrativo;
- la l.r. 21 maggio 2019, n. 7, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione
amministrativa”;
- la legge regionale 12/2011;
- la deliberazione di G.M. n. 5 del 28 gennaio 2021;
- la deliberazione di C.C. n.5 del 26 gennaio 2021 recante “Approvazione DUP (Documento Unico di
Programmazione) 2021-2023 e bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 con documenti allegati”;
- la deliberazione di Giunta Municipale n.4 del 28 gennaio 2021, recante “Adozione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza – Anni 2021/2023”;
- il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021 relativo alla nomina del Responsabile dell’Area Tecnica e del
suo vicario;
DETERMINA
1. di indire, a mezzo di piattaforma informatica, la gara aperta ex art. 60 del codice dei contratti
pubblici volta all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il contratto, lotto unico,
“PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PER INTERVENTI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO NELLA STAGIONE ESTIVA – anni 2021/2022”, redatto dall’Area Tecnica, approvato dalla
G.M. con delibera n. 5/2021, per la somma complessiva, nel biennio 2021/2022, di euro 200.000,00 come da
prospetto seguente:
1.

V.1 ABBATTIMENTI ALBERI

11.088,48 €

2.

V.2 POTATURE ALBERI E SIMILI

44.111,58 €

3.

V.3 POTATURE ARBUSTI

18.322,00 €

4.

V.4 DECES., TOSATURE, NOLI

49.300,00 €

5.

V.5 FORNITURA E IMPIANTO PIANTE ORNAMENTALI

11.482,20 €

6.

V.6 TRATTAMENTI FITOSANITARI E VERIFICHE VISIVA

3.648,92 €

SUB TOTALE VOCI COMPUTO METRICO

137.953,18 €

VARIANTI IN CORSO D'OPERA (8%)

11.036,25 €

SICUREZZA (4,5% DEL TOTALE)

6.704,52 €

TOTALE INTERVENTO OLTRE SOMME A DISPOSIZIONE

155.693,96 €

SOMME A DISPOSIZIONE
ART 113 CODICE CONTRATTI (2%)

3.113,88 €

I.V.A. 22% (SU TOTALE INTERVENTO)

38.155,64 €

TRASPORTO RIFIUTO+ONERI INGRESSO DISCARICA
(A LORDO)

3.036,52 €

Totale somme a disposizione

44.306,04 €

TOTALE INTERVENTO

200.000,00 €
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2. che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2,
del d.lgs 50/2016), con rapporto qualità/prezzo pari a 70/30, secondo i criteri di valutazione di cui alla
Tabella allegata alla presente;
3. che la soglia di sbarramento relativa all'offerta tecnica di 40/70;
4. di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad euro 148,989,44, quest’ultimo determinato col
computo metrico del progetto approvato di cui al superiore punto 1) al netto degli oneri di sicurezza pari ad
euro 6.704,52;
5. di approvare gli schemi del Bando di Gara e del Disciplinare di gara allegati alla presente
determinazione, rispetto ai quali si redigeranno quelli definitivi a meno di marginali correzioni e/o
precisazioni tali da non influire su quanto espresso in questa determinazione a contrarre;
6. di dare atto che i predetti schemi sono stati redatti tenendo conto D.M. 10 marzo 2020 relativo ai Criteri
ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura per la cura del verde (GURI n.
90 del 4 aprile 2020);
7. di stabilire che il periodo di presentazione delle offerte sarà di giorni 21 dalla data di pubblicazione sul
Profilo del Committente;
8. di prenotare la somma di euro 200.000,00 nel seguente modo:
a) € 100.000,00 al capitolo 1808/3 del codice 09.05-1.03.01.02.999 del Bilancio 2021/2023, annualità
2021;
b) € 100.000,00 al capitolo 1808/3 del codice 09.05-1.03.01.02.999 del Bilancio pruriennale 2021/2023,
annualità 2022;
9. di attestare ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EE.LL., per quanto di competenza, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa di cui alla presente determinazione;
10. di dare atto che
a) il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs.
267/2000;
b)

ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 come vigente, il presente provvedimento
verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Provvedimenti”,
sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” nonché, giusta l'art. 29 del codice dei
contratti pubblici, anche nel Profilo del Committente di questo Comune;

c) ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto con

l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma
telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;
Ai fini della validità del presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica
DICHIARA
A. di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, avendone reso
dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed
integrativa per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza ovvero ai sensi del PTPC
interno dell’Ente oggi vigente;
B. di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 (Prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per essere stato condannato,
anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del
codice penale, che comportano limitazioni all’assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.).
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia, sezione Catania, nel termine di
30 giorni dalla sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune.

San Gregorio di Catania, 23/02/2021
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Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Certificato di Pubblicazione riferito
alla Determinazione con Numero Generale 174 del 24/02/2021
alla Determinazione Settoriale n° 80 del 23/02/2021
05.00 Area Tecnica
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – INDIZIONE GARA APERTA EX ART.
60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI -. “PROGETTO PER LA MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO E PER INTERVENTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO NELLA
STAGIONE ESTIVA - ANNI 2021/2022” CIG 8642895694
che l'atto è pubblicato all'Albo online dal 24/02/2021 fino allo scadere del 11/03/2021
San Gregorio di Catania, 24/02/2021
L'Addetto alla Pubblicazione
RAPISARDA SALVATORE / ArubaPEC
S.p.A.

