COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205
ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 326 DEL 15/05/2019 del Registro Generale
N°. 119 del 04.04.2019 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 comunale, nonchè sfalcio delle erbe infestati sui cigli stradali e
servizio di sarchiatura/zappatura di alcune villette.
C.I.G.: 7907220C5B.

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA
DETERMINA
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'esecuzuione del servizio di
decespugliamento, scerbamento e pulizia aree a verde pubblico nonchè sfalcio delle erbe infestanti dei
cigli stradali e sarchiatura/zappatura di alcune villette c/li:
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Computo Metrico
- Aree di intervento (allegato A)
- Schema della Lettera d’invito a procedura negoziata;
- Schema del MODELLO 1 - istanza di partecipazione alla gara;
- 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. Dare atto che si ricorrerà alla scelta del contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e, s.m.i. attraverso procedura di richiesta d’offerta (R.d.O) tramite –
Me.Pa. (mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) e gli inviti saranno rivolti agli operatori in
possesso dell'iscrizione alla categoria Servizi – manutenzione di spazi a verde estensivo e pertinenza stradale CPV:77310000-6 all'interno della piattaforma del Me.Pa., con sede legale nella Provincia di Palermo;
l'invito sarà esteso anche alla ditta uscente, visto il particolare servizio e lo spirito salvaguardia delle
microimprese locali e, che, la stessa ha svolto le attività con ottimi risultati e nel pieno soddisfacimento
delle esigenze dell'amministrazione; tra gli invitati saranno sorteggiati, attraverso le procedure
automatiche della piattaforma acquistiretepa.it, n. 15 operatori;

