UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

N. 25
DATA 30/03/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI
PLESSI SCOLASTICI TRIENNIO 2017/2019 - DETERMINA A
CONTRARRE - C.I.G.: Z6D1E09B11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Consiglio Collinare n. 2 in data 16/03/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2017 ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Vista la deliberazione di Giunta Collinare n.6 del 31/01/2017, con la quale è stato approvato il
Capitolato Speciale d’appalto per il Servizio di manutenzione aree verdi plessi scolastici per il
triennio 2017/2019 dell’importo complessivo di € 19.500,00= di cui € 18.000,00= per lavori a
base di contratto ed €. 1.500,00= per oneri della sicurezza
Dato atto che sulla suddetta deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e si può pertanto procedere
all'indizione delle procedure di affidamento;
Dato atto che la CUC ha già effettuato procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs n°
50 del 18.04.2016, disciplinante i contratti di lavori forniture e servizi sotto soglia per l’appalto di
manutenzione delle aree verdi del Comune di Strambino;
Considerato che per la maggior parte delle aree da manutenere ricadono nel Comune di Strambino,
e sono adiacenti a siti interessati dalla suddetta aggiudicazione , si ritiene opportuno procedere ad
effettuare richiesta di offerta a ditta già operante sul territorio.

Rilevato che il servizio in oggetto è presente sulla piattaforma ACQUISTI IN RETE PA –
Categoria merceologica Facility Management pertanto la procedura può essere esperita su detta
piattaforma telematica.
Visto che, conseguentemente, il responsabile del procedimento ha predisposto RDO la modulistica
per l’espletamento della procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 97
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando che viene rispettato l’obbligo di appaltare
il lavoro sulla base del capitolato approvato;
Visto che l'importo del servizio manutentivo da eseguirsi ammonta ad € 19.500,00= oneri per la
sicurezza compresi ed oltre onere IVA di legge;
- Visto l’art. 107 comma 3 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il Dlgs 267/00 e s.m.i.;
- Visto il Dlgs 50/2016 e smi ed il Dpr 207/2010 e smi;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1.

di esperire procedura negoziata, per l'affidamento come previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b)
del Dlgs 50/2016 e smi, per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree verdi
plessi scolatici della collinare invitando ditta specializzata nella categoria di Facility
Managment. Già individuata per la procedura svolta per il medesimo servizio dal Comune di
Strambino ;

2.

Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000, i seguenti elementi:
Oggetto del Contratto: Servizio di manutenzione del verde pubblico – plessi scolastici ;
Finalità da perseguire: interventi manutentivi patrimonio scolastico in gestione alla Unione
Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano ;
Modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara;
Forma del contratto: Pubblica Amministrativa nelle forme previste dalla piattaforma
telematica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Firmato digitalmente
MELLANO Luciana

