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Estratto

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 06/06/2022 del Registro Generale

N°. 58 del 31.05.2022 del Registro del Servizio

OGGETTO: Determina a contrarre - Approvazione Computo metrico / Capitolato Speciale di Appalto e 
Impegno di Spesa – per il servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia aree a verde 
pubblico di pertinenza comunale, nonchè sfalcio delle erbe infestati sui cigli stradali.

           C.I.G.: ZC736AF5C2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI
P R O P O N E 

1. Di  approvare la  seguente  documentazione,  predisposta  dall'Ufficio  Tecnico  che  si  allega  alla  presente  
determinazione  perchè  ne  faccia  parte  integrante  e  sostanziale,  finalizzata  all'esecuzione  del  servizio  di  
decespugliamento, scerbamento e pulizia aree a verde pubblico di pertinenza comunale nonchè sfalcio delle erbe 
infestanti sui cigli stradali:

 - Capitolato Speciale d’Appalto;
 - Computo Metrico;
 - Aree di intervento (allegato A);

- Schema del MODELLO 2 - D.G.U.E.;
- Schema del MODELLO 3 e 4 - Dichiarazioni protocollo di legalità / Codice etico;

 - Schema del MODELLO 5 - Dichiarazione di presa visione dei luoghi dell'appalto;

2. Di autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016, la  “Trattativa Diretta” sul  Mercato  
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto richiamato 
all’operatore economico Coop. La Natura a.r.l.. - Polizzi Generosa (PA) – C/da Pietà, snc – P.I.: 03856260827 per un 
importo complessivo della prestazione pari ad €  €. 25.783,00 di cui  €. 22.772,88 per lavori ed €. 3.009,29  per  
somme a disposizione dell'A.C.;

3. Di dare atto che l’importo complessivo del progetto ammonta ad €. 25.783,00 di cui €. 22.772,88 per lavori ed €. 
3.009,29 per somme a disposizione dell'A.C. e l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base 
di gara;
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4. Di dare altresì atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi  
dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013; 

5. Impegnare per l'affidamento di che trattasi, la spesa complessiva di  €. 25.783,00 -  sul bilancio c.e., sui relativi  
capitoli di spesa di appartenenza.

IL RESPONSABILE DELLA IVª AREA TECNICA

Vista la superiore proposta del Responsabile del Servizio;

Ritenuta meritevole di accoglimento;

D E T E R M I N A

6. Di  approvare la  seguente  documentazione,  predisposta  dall'Ufficio  Tecnico  che  si  allega  alla  presente  
determinazione  perchè  ne  faccia  parte  integrante  e  sostanziale,  finalizzata  all'esecuzione  del  servizio  di  
decespugliamento, scerbamento e pulizia aree a verde pubblico di pertinenza comunale nonchè sfalcio delle erbe 
infestanti sui cigli stradali:

 - Capitolato Speciale d’Appalto;
 - Computo Metrico;
 - Aree di intervento (allegato A);

- Schema del MODELLO 2 - D.G.U.E.;
- Schema del MODELLO 3 e 4 - Dichiarazioni protocollo di legalità / Codice etico;

 - Schema del MODELLO 5 - Dichiarazione di presa visione dei luoghi dell'appalto;

7. Di autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016, la  “Trattativa Diretta” sul  Mercato  
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto richiamato 
all’operatore economico Coop. La Natura a.r.l.. - Polizzi Generosa (PA) – C/da Pietà, snc – P.I.: 03856260827 per un 
importo complessivo della prestazione pari ad €  €. 25.783,00 di cui  €. 22.772,88 per lavori ed €. 3.009,29  per  
somme a disposizione dell'A.C.;

8. Di dare atto che l’importo complessivo del progetto ammonta ad €. 25.783,00 di cui €. 22.772,88 per lavori ed €. 
3.009,29 per somme a disposizione dell'A.C. e l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base 
di gara;

9. Di dare altresì atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 
propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi  
dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013; 

10. Impegnare  per  l'affidamento  di  che  trattasi,  la  spesa  complessiva  di  €.  25.783,00  -  sul  bilancio  c.e.,  per  
come segue:

 Per €.   7.547,41 sul Cap. 1149 – Imp. n. 473/2016 – gestione residui;
 Per €.      725,44 sul Cap. 1149 – Imp. n. 148/2017 – gestione residui;
 Per €.   5.586,30 sul Cap. 1149 – Imp. n. 116/2021 – gestione residui;
 Per €. 11.923,85 sul Cap. 1149 - Imp. n. 159/2022;
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