COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

DETERMINAZIONE N. 891 DEL 02/08/2021
SETTORE: Servizio Manutenzione Territorio - Operai
OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO MEDIANTE
CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 381/91. DETERMINA A
CONTRATTARE. CIG 8853171BD1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29 giugno 2021 avente ad oggetto: “Atto
d'indirizzo finalizzato alla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse per il servizio di
manutenzione del verde cittadino” allo scopo di affidare tale servizio a cooperativa sociale di tipo B ai sensi
dell’art. 5 della Legge 381/91;
Preso atto che la sopracitata deliberazione di G.C. n. 134/2021 dava mandato al dirigente dell’Area 3
Territorio e Ambiente per l’assunzione di tutti i successivi atti necessari all’esperimento delle procedure di
gara per la scelta del soggetto da convenzionare attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di
interesse;
Ritenuto pertanto opportuno:
 richiedere l’eventuale manifestazione di volontà attraverso la pubblicazione di idoneo avviso all’albo
pretorio e sul portale di Info Appalti della Regione Liguria;
 in caso di manifestazione di interesse da parte di più soggetti, di procedere all’esperimento di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno cinque
operatori economici da effettuarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 e dell’art. 95
del D.lgs. 50/2016, utilizzando criteri di valutazione del punteggio che tengano conto delle seguenti
indicazioni:
 progetto tecnico, sociale, potenzialità operative, conoscenza del territorio e della cooperativa;
 prezzo;
Visto il capitolato speciale d’appalto che prevede un importo complessivo a base di gara, per la durata di 12
mesi, di € 168.975,51 oltre IVA 10% pari ad € 16.897,55, per complessivi € 185.873,06 comprensivi di €
3.600,00 oltre IVA per oneri sulla sicurezza non assoggettabili a ribasso;
Visto lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di cooperative sociali di
tipo B finalizzato al servizio di manutenzione del verde mediante convenzionamento ai sensi dell’art. 5
comma 1 della Legge 381/91;
Considerato che, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005 e ai sensi della
deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 18/12/2019, la stazione appaltante è tenuta al
pagamento di un contributo C.I.G. nella misura di € 225,00;
Dato atto che:
 sul presente provvedimento è stata effettuata la positiva valutazione in ordine alla regolarità
amministrativa, ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’art. 147bis del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
 sul presente provvedimento è stata acquisita la positiva valutazione in ordine alla regolarità contabile ai
sensi del secondo periodo del comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
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Rilevato che ai sensi dell’articolo 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” per la presente determinazione di affidamento:
il dipendente responsabile del Procedimento Istruttorio che ha svolto i compiti di cui alle lettere a,b,c,d del
medesimo articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è il geom. Maurizio Celle che si è avvalso per la
stesura del presente atto necessario all’adozione del provvedimento finale del geom. Marco Rabaioli, mentre
l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, è il funzionario responsabile incaricato di P.O.
geom. Maurizio Celle;
Visti:
 il D.lgs. 50/2016 riportante “Codice dei contratti pubblici”;
 il D.P.R. 207/2010 di approvazione del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici pelativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abrogate;
 il D.lgs. 267/2000 riportante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma
dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
 la Legge 381/91;
 le “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge
381/91”;
 il Regolamento comunale dei Contratti, per le parti non in contrasto con la vigente normativa;
Viste:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dell’8 aprile 2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell’8 aprile 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021 – 2023;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25 maggio 2021 con la quale è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
DETERMINA
1) di avviare il procedimento per giungere all’individuazione del contraente cui affidare il servizio di
manutenzione del verde cittadino mediante convenzionamento ai sensi della Legge 381/91;
2) di procedere al convenzionamento del servizio sopracitato mediante procedura negoziata senza bando
con consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della
Legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, da effettuarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, invitando alla procedura
negoziata le cooperative sociali di tipo B che avranno manifestato il loro interesse a seguito di “indagine
di mercato” effettuata a cura del responsabile del procedimento mediante la pubblicazione di un avviso
sul profilo del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni;
3) di approvare il capitolato speciale d’appalto, in atti, che prevede un importo complessivo a base di gara,
per la durata di 12 mesi, di € 168.975,51 oltre IVA 10% pari ad € 16.897,55, per complessivi €
185.873,06 comprensivi di € 3.600,00 oltre IVA per oneri sulla sicurezza non assoggettabili a ribasso;
4) di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, in atti, per la selezione di
cooperative sociali di tipo B finalizzato al servizio di manutenzione del verde mediante
convenzionamento ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 381/91;
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5) di pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di cooperative sociali di
tipo B per un periodo non inferiore a quindici giorni, sufficiente a garantirne la conoscibilità;
6) di impegnare la spesa complessiva necessaria per il servizio, pari a € 185.873,06, sul capitolo 143226.0
“Servizi tecnici resi dalle cooperative sociali” del PEG 2021/2023, codice 01.05-1.03.02.13.002, come
segue:
 per € 61.957,69, Bilancio 2021/2023, anno di esigibilità 2021;
 per € 123.915,37, Bilancio 2021/2023, anno di esigibilità 2022;
CIG: 8853171BD1
7) di impegnare e liquidare sul capitolo 143226.0 “Servizi tecnici resi dalle cooperative sociali” del PEG
2021/2023, codice 01.05-1.03.02.13.002 del Bilancio 2021/2023, la somma pari a € 225,00, esigibile nel
corso dell’anno 2021, relativa al contributo C.I.G. da versarsi con le modalità determinate dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione;
8) di stipulare la relativa convenzione, da redigersi nella forma di atto pubblico amministrativo, che
riporterà quali clausole essenziali, oltre quelle derivanti da leggi e regolamenti, l’oggetto, le modalità, i
termini contenuti nel capitolato speciale d’appalto e inoltre il progetto tecnico ed il ribasso offerto dalla
cooperativa sociale o dal consorzio di cooperative sociali di tipo B che risulterà aggiudicataria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CELLE / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

