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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
DEL 28/12/2018

OGGETTO:

Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del verde verticale di strade,
parchi e giardini pubblici - ZONA 1 (comprendente i quartieri A e C: Centro storico,
Monigo, Santa Bona, San Paolo, San Liberale, San Pelaio)

Onere:

€ 231800 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 2385/2018 si è stabilito di:


provvedere all’affidamento del servizio di Manutenzione straordinaria del verde verticale di
strade, parchi e giardini pubblici anni 2018 – 2019 ZONA 1 (comprendente i Quartieri A e C
(Centro storico - Monigo - Santa Bona - San Paolo - San Liberale - San Pelaio) mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs. 50/2016 avviando apposita
richiesta di offerta nel MEPA a cinque operatori economici (individuati dal RUP e il cui elenco è
depositato presso il servizio Acquisti) da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett.
c), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara.



dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10

agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva
dell’intervento è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Servizio di “Manutenzione del verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - zona 1 anni 2018-2019
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

100

37489

Cronoprogramma
Pagato

Incarico
redazione
progetto

€ 9.796,15

Tassa ANAC

Servizi + IVA
22%

Somme a
disposizione

Imp.
662015/ 2018/4453
55

2018

€ 225,00

662015/ OGSPE
55
2018/277
662015/ OGSPE
€ 231.800,00
55
2018/277

€ 278,26

2019

2020

€ 1.718,13

OGSPE
2018/277

Direzione
esecuzione
contratto

100

IMP./
OGSPE

Codice
Ascot

Dott. for 37838
Barp Anna

ANAC

Capitolo
/
articolo

€ 8.078,02

225,00

€ 227.244,90

212780/ OGSPE
45
2018/388

€ 4.555,10

662015/ OGSPE
55
2018/277

€ 278,26



prenotare la spesa complessiva presunta di euro 232.303,26 nell’esercizio finanziario 2018 in
cui risulta esigibile, come segue:
 euro 227.244,90 al cap. 662015/55 “manutenzione straordinaria del verde – L. 10/77”, p.d.c.f.
(U 2.02.01.09.018) – prenotazione di impegno OGSPE 2018/277;
 euro 278,26 come somme a disposizione al cap. 662015/55 “manutenzione straordinaria del
verde – L. 10/77”, p.d.c.f. (U 2.02.01.09.018) – prenotazione di impegno OGSPE 2018/277;
 euro 4.555,10 al cap. 212780/45 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale reimpieghi” – p.d.c.f. (U 2.02.01.03.999) - prenotazione di impegno OGSPE/388;



precisare che il contratto è a “misura”, nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore
economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che in esecuzione della determinazione n. 2385/2018 in data 17/12/2018 è stata
pubblicata nel MEPA la RDO n. 2179066 con scadenza il 24/12/2018 - ore 13:00, come da
allegato documento denominato "Dati generali della procedura";

Considerato che :
- sono pervenute le offerte indicate nell'allegato;
- in data 24.12.2018 il punto ordinante (PO) ha provveduto, in via informatica tramite la
piattaforma www.acquistinretepa.it, all'apertura ed esame della "busta amministrativa"
- in data 24.12.2018 il punto ordinante (PO) ha provveduto, in via informatica tramite la
piattaforma www.acquistinretepa.it, quindi all'apertura ed esame della "busta economica"
- dall'esame del Riepilogo delle attività' di Esame delle Offerte ricevute (generato in automatico
dal sistema MEPA), emerge che il R.T.I. VAN DEN BORRE FRANCESCO con sede legale a
Treviso, (mandataria) e SUPERALBERI S.R.L. con sede legale a Tarcento (UD), (mandante) ha presentato l'offerta con il maggior ribasso del 22.54 % sull'Elenco Prezzi posto a base di
gara.
-

-

-

Considerato che l’efficacia dell'aggiudicazione è subordinata:
alla verifica, con esito positivo, delle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico
aggiudicatario sul possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo prescritti nelle condizioni particolari di contratto;
alla verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016,
relativamente ai costi della manodopera indicati nell’offerta dall’operatore economico
aggiudicatario, del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d), del citato D.Lgs. n.
50/2016 (costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del citato D.Lgs. n. 50/2016).
Rilevato che:
la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativo da parte dell’operatore economico aggiudicatario è stata in
parte acquisita agli atti e che attualmente non risultano sussistere cause che determinino
l’incapacità del suddetto aggiudicatario a contrattare con la Pubblica Amministrazione
i costi della manodopera indicati nell’offerta dall’operatore economico aggiudicatario rispettano
quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d), del citato D.Lgs. n. 50/2016, come dichiarato dal
RUP ing. Roberta Spigariol in data 27.12.2018;

Dato atto, altresì, della necessità di procedere con urgenza all'aggiudicazione della gara e
alla stipula del contratto al fine di garantire l’effettuazione del servizio con decorrenza dal
01.01.2019;
Ritenuto, pertanto, di procedere ugualmente all’aggiudicazione della gara e alla stipula del
contratto in pendenza dell’acquisizione della documentazione suddetta.
Dato atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per
l’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione nonché di recedere dal contratto e di sospendere
l’esecuzione del servizio, nel caso in cui, dall’acquisizione della documentazione richiesta agli
organi competenti (allo stato attuale pervenuta solo in parte) ai fini della verifica, ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, del possesso dei prescritti requisiti nei confronti
dell’aggiudicatario, risultino sussistere cause che determinino l’incapacità del medesimo a
contrarre con la pubblica amministrazione.
Ritenuto pertanto di:
- aggiudicare, per quanto indicato in premessa, il servizio in oggetto al R.T.I. VAN DEN BORRE
FRANCESCO con sede legale a Treviso, (mandataria) e SUPERALBERI srl con sede legale a
Tarcento (UD), (mandante) - che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso del 22,54%
sull'Elenco Prezzi, di cui si allega l'offerta;
-

dare atto che nell'osservanza dell'art. 2 del capitolato tecnico, l'importo contrattuale è pari a
euro 190.000,00 Iva esclusa (di cui euro 187.500 per servizi + euro 2.500,00 per oneri della
sicurezza sui rischi di interferenza);

-

dare atto che il cronoprogramma del servizio è il seguente:
- stipula del contratto
entro il 31 dicembre 2018
- esecuzione del servizio
365 giorni dalla stipula del contratto
- pagamenti
nel corso del 2019

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) per il contratto in oggetto è il seguente: 7734294D4E
Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.





Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n.75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009),
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del decreto legge 78/2010
convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di spese per manutenzione del verde
pubblico;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2. di aggiudicare, per quanto indicato in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs 50/2016 il servizio in oggetto come acquisito dal mercato elettronico della pubblica
amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (r.d.o.), al R.T.I.
VAN DEN BORRE FRANCESCO (mandataria) con sede legale a Treviso (TV), via del
Mozzato n. 8 – P.IVA 00833970262, e SUPERALBERI srl (mandante) con sede legale a
Tarcento (UD) via Pontebbana 52 – P. IVA 02796920300, che ha presentato l'offerta con il
maggior ribasso del 22,54 % sull'Elenco Prezzi, di cui si allega l'offerta;
3. di dare atto che nell'osservanza dell'art. 2 del capitolato tecnico, l'importo contrattuale,
trattandosi di accordo quadro, è pari a euro 190.000,00 Iva esclusa (di cui euro 187.500 per
servizi + euro 2.500,00 per oneri della sicurezza sui rischi di interferenza);
4. di dare atto che il C.I.G., assegnato da ANAC è il seguente : 7734294D4E
5. di dare atto che il cronoprogramma della fornitura è il seguente:
stipula del contratto

entro il 31 dicembre 2018

esecuzione del servizio

365 giorni dalla stipula del contratto

pagamenti

nel corso del 2019

6. di dare mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio riguardanti il Fondo
pluriennale vincolato, conseguenti all'esigibilità della spesa;
7. di confermare le prenotazioni (og.spe. 2018/277 – og.spe 2018/388) per € 231.800,00 e
conseguentemente impegnare la spesa di € 231.800,00 a favore del R.T.I. VAN DEN BORRE
FRANCESCO (mandataria) con sede legale in via del Mozzato n. 8 a Treviso (TV), codice
ascot 6668 e SUPERALBERI srl (mandante) con sede legale in via Pontebbana 52 a Tarcento
(UD) - codice ascot 46122 imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa sarà
esigibile dando atto che la spesa di € 231.800,00 transiterà al 2019 per il tramite del Fondo
Pluriennale Vincolato, per euro 227.244,90 al capitolo 662015/55 “manutenzione straordinaria
del verde – L. 10/77” (U. 2.02.01.09.999) – OGSPE 2018/277 e per euro 4.555,10 al capitolo
212780/45 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale – reimpieghi” (U. 2.02.01.09.999)
– OGSPE 2018/388 come segue:
- euro 127.490,00 per servizi di potature ed abbattimenti, cura del verde, a favore della ditta
VAN DEN BORRE FRANCESCO (mandataria) con sede legale a Treviso (TV), via del
Mozzato n. 8 – P.IVA 00833970262 (codice ascot 6668);
- euro 104.310,00 per servizi potature, abbattimenti e consolidamenti a favore della ditta
SUPERALBERI srl (mandante) con sede legale a Tarcento (UD) via Pontebbana 52 – P. IVA
02796920300 (codice ascot 46122);
8. di rilevare l’economia di spesa assunta con la citata determinazione 2385/2018 di euro 278,26
al Capitolo 662015/55 “manutenzione straordinaria del verde – L. 10/77” (U. 2.02.01.09.999) –
OGSPE 2018/277;
9. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
10. di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si

risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
11. di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta aggiudicataria;
12. di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it) , il contratto
- sarà stipulato dal Dirigente ad interim dei Servizi Appalti, Contratti, Affari Generali e
Istituzionali o suo delegato;
- si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con
contestuale invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato
digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
13. di dare atto che l’R.T.I. aggiudicatario, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato
all’atto dell’offerta i servizi che lo stesso intende subappaltare;
14. di precisare che la gestione del contratto (compresa la gestione del contratto di subappalto e
alla liquidazione delle fatture) compete al Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport;
15. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445
Io sottoscritto Dott. Flavio Elia, in qualità di Vice Segretario Generale e Dirigente ad interim dei
Servizi Appalti, Contratti e Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso, avvalendomi delle
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che:
•
•


il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
il servizio in oggetto rientra nella iniziativa “SERVIZI – Servizi di manutenzione del Verde
pubblico ” attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente ad interim dei Servizi Appalti, Contratti, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
rileva l'economia di euro 278,26 all'OGSPE 2018/277, al cap. 662015/55 "manutenzione
straordinaria del verde - L. 10/77"
impegna la somma complessiva di euro 231.800,00, imputandola all'eseercizio finanziario 2019
tramite FPV, in cui risulta esigibile, per l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del
verde verticale di strade, parchi e giardini pubblici - ZONA 1 (comprendente i quartieri A e C:
Centro storico, Monigo, Santa Bona, San Paolo, San Liberale, San Pelaio) p.d.c.f. (2.02.01.09.999)
come di seguito indicato:
al cap. 662015/55 "manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77"
- € 127.490,00, a favore di VAN DEN BORRE (ascot 6668) - OGSPE 2018/277/2019
- € 99.754,90, a favore di SUPERALBERI SRL (ascot 46122) - OGSPE 2018/277/2019
somma finanziata da entrate L.10/77 accertate nel medesimo esercizio finanziario 2018 – Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1, che transita al 2019 tramite FPV.
al cap. 212780/45 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - reimpieghi"
- € 4.555,10, a favore di SUPERALBERI SRL (ascot 46122) - OGSPE 2018/388/2019;
somma finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD
n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Titpologia 400 Categoria 1, che
transita al 2019 tramite FPV.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come disciplinati dal comma 468 dell'art.
1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornarti in base alla Legge di Bilancio
2018
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

