
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

 DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/646 del 25/09/2017

OGGETTO:
LAVORI DI RIFORESTAZIONE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO IN LINEA CON 
GLI OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE DI RIDUZIONE DI GAS SERRA IN 
ADEMPIMENTO AL PROTOCOLLO DI KYOTO. CUP:G86J16002040007 
Determina a contrarre, impegno di spesa, attribuzione della procedura di selezione 
del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Venticinque del mese di Settembre presso la 
residenza municipale in ordine all'oggetto  il  Dirigente del  Dipartimento dispone quanto  
segue:
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Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/04/2017 è stato approvato il Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e  l’Elenco annuale 2017;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/04/2017, è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario relativo al periodo 2017-2019;
 con lo stesso atto C.C. n. 41/2017 è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento 

Unico  di  Programmazione  (DUP)  2017/2019  (approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  49  del 
30/09/2016), comprendente anche il Programma Triennale degli Investimenti 2017/2019 e il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 11/05/2017, è stato approvato il Progetto 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019 ed i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli 
atti  di  gestione  finanziaria  relativi  alle  spese  connesse  alla  realizzazione  del  programma 
triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche, oltre che a procedere all’esecuzione delle 
spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

 il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’Elenco annuale 2017 sono stati adeguati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28/07/2017;

 con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28/07/2017 è stato approvato 
l’assestamento generale al Bilancio di previsione 2017/2019 ed il conseguente aggiornamento 
del DUP 2017/2019;

Dato atto che: 
 nel  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  e  nell’Elenco  annuale  sopra  citati  risulta 

ricompreso l’intervento di “Realizzazione parco urbano Osimo Stazione (riforestazione)”;
 con deliberazione G.C. n. 238 del 24/11/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tipo 

regolante  i  rapporti  derivanti  dalla  progettazione  e  successiva  realizzazione  del  suddetto 
intervento di riforestazione fra il Comune di Osimo, la Regione Marche, Autostrade per l’Italia 
e /o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del progetto di realizzazione 
della terza corsia dell’Autostrada A14;

 sempre con delibera G.C. n. 238 del 24/11/2016 si è preso atto del progetto esecutivo relativo ai 
lavori per la “riforestazione per l’assorbimento di carbonio in linea con gli obiettivi del Piano 
nazionale di riduzione di gas serra in adempimento al Protocollo di Kyoto”, pervenuto da parte 
della Regione Marche e di Autostrade per l’Italia e acquisito al protocollo comunale n. 34617 
del 22/11/2016;

 la suindicata Convenzione definisce i rapporti in ordine alle attività relative alla realizzazione 
delle suddette "Opere a Verde" a cura e responsabilità del Comune di Osimo con oneri a carico 
di Autostrade per l'Italia, in particolare:
 Autostrade  per  l'Italia  corrisponderà  al  Comune,  a  titolo  di  rimborso,  le  spese  per  lo 

svolgimento degli adempimenti necessari per la realizzazione delle "Opere a verde" (art. 3);
 il  Comune  di  Osimo  provvederà  mediante  procedura  d'appalto,  a  norma  di  legge,  alla 

realizzazione delle opere, sulla base del progetto esecutivo redatto da Autostrade per l’Italia 
(art. 4);

 le “Opere a Verde” saranno eseguite su aree di proprietà del Comune di Osimo e dallo stesso 
individuate (art. 4);
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 le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta per la realizzazione delle opere devono essere 
ottenute dal Comune stesso (art. 4);

 il Comune di Osimo sarà il solo responsabile dell’esecuzione delle opere a verde e della 
stabilità e buona esecuzione delle opere realizzate (art. 4);

 il Comune di Osimo provvederà a propria cura e spese e responsabilità alla futura gestione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, dopo che sarà concluso il periodo per 
l'attecchimento delle stesse - 5 anni (art. 4);

 Autostrade per l'Italia erogherà al Comune un contributo massimo pari a € 133.263,33 (Iva 
compresa);  il  costo  dell'opera  non  potrà  subire  nessuna  variazione  in  aumento  (art.  5). 
L'erogazione dell'importo avverrà come segue:

- il 10% all'efficacia della convenzione;
- il 30% all'effettivo inizio dei lavori;
- il 20% al raggiungimento del 50% dei lavori;
- il 20% al termine della piantumazione;
- il saldo comprensivo di iva all'ultimazione dei lavori;

 la Convenzione diviene efficace una volta approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (art. 12);

 la Convenzione sarà valida fino al saldo dei pagamenti di cui all'art. 5 e comunque non oltre 
il 31/12/2038 (art.12); 

 la  suddetta  Convenzione  è  divenuta efficace  con decreto  prot.  n.  1688 dell’01/02/2017 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 con deliberazione di  Giunta Comunale n.  111 del  26/05/2017 è stato approvato il  progetto 
esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
Importo dei Lavori €  91.942,47 €  91.942,47

- Oneri della  sicurezza  compresi nei prezzi - €      612,57

Importo a base d'asta € 91.329,90
di cui Costo della manodopera €  37.696,41

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22% sui lavori € 20.227,34
bonifica  ordigni  bellici,  rilievi  accertamenti  e 
indagini compresa iva

€ 10.119,90

spese per attività tecnico amministrativa  - D.L., 
supporto RUP, verifica compresa iva

€ 4.859,13

imprevisti 5% (compresa iva) € 6.114,49

Totale somme a disposizione  € 41.320,86 € 41.320,56

TOTALE € 133.263,33 € 133.263,33

ed è composto dai seguenti elaborati:

cod. dell'elab. titolo dell'elaborato

AEM SUA 001-2 elenco elaborati
AEM SUA 002-2 relazione generale e tecnico – specialistica
AEM SUA 003-2 corografia con eventuali vincoli e/o elementi ambientali
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AEM SUA 004-2 abaco degli interventi di riforestazione
AEM SUA 005-2 planimetria di progetto
AEM SUA 006-2 planimetria catastale
AEM SUA 007-2 sezioni caratteristiche
AEM SUA 008-2 piano di coltura e di conservazione
AEM SUA 009-2 capitolato speciale di appalto- parte seconda: prescrizioni tecniche per 

l'esecuzione delle opere
STP CCP 010-3 elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi aggiuntivi
STP CCP 011-3 quadro economico e computo metrico estimativo
STP CCP 012-3 stima incidenza sicurezza
STP CCP 013-3 stima incidenza manodopera
MAM SUA 014-1 allegato 1 – indagini pedologiche
STP GCT 015-1 allegato 2 – indagini geodetiche – carto-topografiche (su cd)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 15/09/2017 si è stabilito di modificare l’art. 34, 
comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di cui trattasi, con riferimento ai tempi di 
pagamento  del  corrispettivo  spettante  all’appaltatore  ed  è  stato  altresì  approvato  il  Capitolato 
Speciale d’Appalto dei lavori stessi, così come risultante a seguito della suddetta modifica;
-  con  determinazione  del  sottoscritto  Dirigente  del  Dipartimento  del  Territorio  n.  03/645  del 
25/09/2017 si è proceduto alla variazione dei cronoprogrammi dei lavori in oggetto, approvati con 
delibera G.C. n. 111/2017, con conseguente variazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 
37.696,41;

Dato atto che l’opera viene finanziata con contributo della società Autostrade per l’Italia e trova 
adeguata copertura finanziaria come di seguito indicato:
- in Entrata al cap. 418 – Piano Finanziario 4.2.3.3.0 – "Contributo da società Autostrade per  

riforestazione" del Bilancio di Previsione 2017/2019 e, per la quota di competenza, l’entrata sarà 
altresì prevista del Bilancio di Previsione dell’anno 2021/2023;

- in  Uscita  alla  Missione  9  -  Programma  2,  Piano  Finanziario  2.2.1.9.14  –  cap.  2036 
"Riforestazione parco urbano Osimo Stazione" del Bilancio di Previsione 2017/2019 e, per la 
quota di competenza, la spesa sarà altresì prevista nel Bilancio di Previsione 2021/2023;

Atteso che il progetto è stato validato con verbale del 25/05/2017;

Dato atto che:
 in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);

 successivamente,  a  far  data  dal  20  maggio  c.a.  il  nominato  Decreto  è  stato  modificato  ed 
integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;
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 che l’art. 37, comma 1 del Codice dispone: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi  
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti  
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di  
lavori di importo inferiore a 150.000 euro..”;

 l’art. 37, comma 4 del Codice dispone: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo  
di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2,  
procede secondo una delle seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero  

associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste  
dall’ordinamento;

c) ricorrendo  alla  stazione  unica  appaltante  costituita  presso  le  province,  le  città  
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”

 in data 26/01/2015 (prot. n. 2313) questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la 
“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n.  
163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56”;  

 per  effetto  della  Convenzione,  la  S.U.A.  si  attiva,  dietro  trasmissione  del  presente 
provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di individuazione del miglior contraente, 
che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
o predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
o cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e 

di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa;
o aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di 

gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

Considerato che, anche se il sopracitato art. 37, comma 1 del Codice consentirebbe a questo Ente 
di  procedere  direttamente e  autonomamente  all’acquisizione dei  lavori  in  oggetto,  in  quanto di 
importo inferiore ad euro 150.000,00, si ritiene opportuno ricorrere alla S.U.A. della Provincia di 
Fermo per la selezione dell’operatore economico cui affidare i lavori stessi, poiché la S.U.A. è in 
grado  di  assicurare,  a  fronte  di  una  spesa  contenuta,  le  necessarie  garanzie  di  professionalità, 
correttezza e celerità nello svolgimento del relativo procedimento, anche in relazione alla corretta 
applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal recente 
D.Lgs. n. 56/2017;

Considerato che:
 ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
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 ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei  contratti  pubblici,  l’amministrazione  decreta  o determina  di  contrarre,  in  conformità  al 
proprio ordinamento, individuando:
o gli elementi essenziali del contratto;
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:
 di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di: “RIFORESTAZIONE 

PER  L’ASSORBIMENTO  DI  CARBONIO  IN  LINEA CON  GLI  OBIETTIVI  DEL 
PIANO  NAZIONALE  DI  RIDUZIONE  DI  GAS  SERRA  IN  ADEMPIMENTO  AL 
PROTOCOLLO DI KYOTO”; 

 di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale 
d’appalto  (nel  prosieguo  anche  CSA)  ,  approvato  con  la  citata  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 111 del 26/05/2017 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 182 del 15/09/2017;

 di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 
o termine  di  ultimazione  dei  lavori:  l’appaltatore  dovrà  ultimare  tutti  i  lavori  compresi 

nell’appalto entro 2.191 giorni naturali consecutivi (6 anni), decorrenti dalla data del verbale 
di consegna e precisamente:
 “FASE  1”: entro  365  giorni  naturali  e  consecutivi,  i  “lavori  di  realizzazione  
dell’impianto forestale”;
 “FASE 2”: entro 1.826 giorni naturali e consecutivi (5 anni), decorrenti dalla data di 
completamento  della  “FASE  1”,  certificata  dalla  DD.LL.  con  apposito  verbale,  le 
“operazioni forestali per l’affermazione e lo sviluppo della riforestazione”;

o penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo (v. art. 23 
CSA), oltre alle ulteriori penali indicate negli artt. 10, 21.1, 21.2, 24 e 64.2 lett. z), gg) e  
mm) del CSA;

o remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice; 
o pagamenti: 

 anticipazione:  20%  sul  valore  del  contratto  d’appalto  da  corrispondere  entro  15  gg 
dell’effettivo inizio dei lavori; 
 si rinvia agli articoli 34 e 35 del CSA;

o obblighi assicurativi: polizze di copertura assicurativa nei termini previsti dagli articoli 31 
e 32 del CSA;

Valutato  che, trattandosi  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  si  ritiene  opportuno 
procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), 
del Codice, invitando almeno dieci operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di 
meglio  assicurare  celerità,  speditezza  e  semplificazione  necessarie  per  un  rapido  avvio 
dell’esecuzione dei lavori:

Richiamata la determinazione del sottoscritto Dirigente del Dipartimento del Territorio n. 03/496 
del 28/07/207 con la quale è stata indetta una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da 
parte  degli  Operatori  Economici,  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per  l’individuazione 
dell’affidatario dei lavori in oggetto, approvando:

- l’Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse;
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- il  fac-simile  dell’istanza  di  partecipazione  alla  procedura  negoziata  e  dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

Dato atto che:
-  il suddetto Avviso pubblico (acquisito al protocollo comunale n. 19947 del 28/07/2017) è stato 
pubblicato, per almeno 15 giorni:

- sul profilo del committente del Comune di Osimo: www.comune.osimo.an.it, “Home Page” 
(a partire dal 28/07/2017) e sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di 
gara e contratti” (a partire dal 31/07/2017);

- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Osimo (a partire dal 28/07/2017);
- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scadeva alle ore 12.00 del giorno 
16 agosto 2017;
- sono pervenute n. 29 manifestazioni di interesse;
- si è proceduto all’esame delle manifestazioni di interesse presentate;

Ritenuto che tutte le istanze pervenute siano ammissibili alle fasi successive della procedura di 
affidamento, fermo restando che la partecipazione alla selezione non costituisce prova del possesso 
dei  requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori,  che  invece  dovrà  essere 
dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  Appaltante  in  occasione  della  procedura 
negoziata di affidamento;

Dato atto che nel suddetto Avviso pubblico si stabiliva quanto segue:
“1) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano pari o inferiori a 10 (dieci),  

saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli Operatori Economici che hanno presentato  
istanza  e  sono  risultati  idonei  (con  riserva  di  integrare  l’elenco  degli  invitati  fino  al  
raggiungimento di 10 invitati).

2) Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia moderatamente superiore a  
dieci  e  sino  ad  un  massimo  di  n.  20  (venti)  istanze  di  partecipazione,  l’Amministrazione  
Comunale si riserva di invitare tutti i concorrenti che sono risultati idonei.

3)  Qualora  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  siano  superiori  a  n.  20  (venti),  il  R.U.P.,  
assistito  da  due  dipendenti  comunali  in  qualità  di  testimoni,  procederà  ad  un  sorteggio  
pubblico  dei  candidati  ammessi,  da  invitare  successivamente  alla  procedura  negoziata  in  
oggetto.”

Ritenuto opportuno invitare comunque alla procedura negoziata  per l’affidamento dei lavori  in 
oggetto  tutti  i  n.  29  Operatori  economici  che  hanno  presentato  la  propria  manifestazione  di 
interesse, senza procedere al sorteggio, considerato che:
- il numero delle istanze pervenute è di poco superiore a venti; 
-  in  tal  modo  si  garantiscono  a  tutti  gli  Operatori  economici  interessati  pari  opportunità  e  si 
favorisce la concorrenza;
- non procedere al sorteggio consente di avviare più celermente la procedura di gara, stanti i tempi 
previsti dagli elaborati progettuali per l’inizio dei lavori (mese di gennaio);
- l’Avviso di indagine di mercato prevedeva la facoltà per il Comune di Osimo di modificare, a suo 
insindacabile giudizio, la procedura relativa all’Avviso stesso;

Dato  atto  che,  pertanto,  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per 
l’affidamento dei lavori in oggetto sono quelli riportati nell’elenco che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a 
pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;
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Visto l’art. 95 del Codice, che individua i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici;

Ritenuto, in merito alla presente procedura, di adottare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 
3, del Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

Tabella n. 1

Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile

1 Offerta tecnica 70
2 Offerta economica 30

TOTALE 100

attribuiti come di seguito meglio specificato;

Dato atto:
-  che  l’art.  34  del  Codice,  rubricato  “ Criteri  di  sostenibilità  energetica  e  ambientale”, 

dispone:  “1.  Le  stazioni  appaltanti  contribuiscono  al  conseguimento  degli  obiettivi  
ambientali  previsti  dal  Piano  d’azione  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  nel  
settore  della  pubblica  amministrazione  attraverso  l’inserimento,  nella  documentazione  
progettuale  e  di  gara,  almeno  delle  specifiche  tecniche  e  delle  clausole  contrattuali  
contenute nei  criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e  
della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti  
e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a  
quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal  
decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione  
anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti  
relativi  alle categorie di appalto riferite agli  interventi  di  ristrutturazione,  inclusi  quelli  
comportanti  demolizione e ricostruzione,  i  criteri  ambientali  minimi di cui al  comma 1,  
sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento  
e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal  
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- che dalla pagina web del competente Ministero (http://www.minambiente.it/pagina/criteri-
vigore#11) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi 
Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio 
di  gestione  del  verde  pubblico”,  approvati  con  DM  del  13/12/2013  (GU  n.  13  del 
17/01/2014);

- che,  difatti,  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  comprende  anche  operazioni  gestionali 
dell’impianto forestale e pertanto nel CSA (art. 85) sono state riportate le specifiche tecniche 
e le clausole contrattuali previste dal punto 4 dei CAM (relativo al servizio per la gestione 
del verde pubblico), che l’appaltatore è tenuto a rispettare, per quanto applicabili al presente 
appalto e non in contrasto con specifiche previsioni del progetto esecutivo dei lavori stessi;

- che, con riferimento al suddetto “Servizio per la gestione del verde pubblico”,  di cui al 
punto 4 dei CAM, non sono previsti criteri di selezione dei candidati e/o criteri premianti;

Dato atto, per quanto sopra indicato:
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- che il concorrente dovrà allegare alla propria offerta tecnica una relazione descrittiva delle 
misure che si impegna ad adottate ai fini del rispetto del punto 4 dei    “Criteri Ambientali 
Minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico”, approvati con DM del 
13/12/2013 (GU n. 13 del 17/01/2014), per quanto applicabili al presente appalto e non in 
contrasto con specifiche previsioni del progetto esecutivo dei lavori stessi, come da modello 
“Relazione tecnica sui Criteri Ambientali Minimi” allegato alla presente determinazione;

- che  quanto  dichiarato  nella  suddetta  relazione  sarà  vincolante  in  fase  esecutiva  per 
l’Operatore economico che risulterà aggiudicatario;

- che la relazione viene richiesta come impegno formale dell’Operatore economico al rispetto 
dei criteri ambientali minimi in fase esecutiva e non è oggetto di attribuzione di punteggio;

Ritenuto tuttavia  opportuno,  nell’ambito  della  valutazione  dell’offerta  tecnica,  assegnare  uno 
specifico punteggio alle offerte che proporranno condizioni ambientali superiori a quelle minime 
previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di 
esecuzione  (vedi  §  II  delle  Linee  guida  n.  2  in  materia  di  “Offerta  economicamente  più 
vantaggiosa” approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016), come meglio indicato 
nella tabella sotto riportata;

Ritenuto pertanto di:
 stabilire che l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in 

materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’ANAC con delibera n. 
1005 del 21/09/2016  e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

A

Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche delle prestazioni 
oggetto dell’appalto ed eventuali migliorie progettuali
desunte da una relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell’affidamento

Max 
55

punti

A1 Criterio A1 - Caratteristiche qualitative, metodologiche e 
tecniche delle  prestazioni oggetto dell’appalto
Criteri motivazionali:
Nella valutazione si terrà conto di come verranno illustrate, 
nel  modo  più  preciso,  convincente  ed  esaustivo,   sia  con 
riferimento  alla  Fase  1  (“lavori  di  realizzazione  
dell’impianto  forestale”)  che  alla  Fase  2  (“operazioni  
forestali  per  l’affermazione  e  lo  sviluppo  della  
riforestazione”) dei lavori:

a) le  lavorazioni  da  effettuare  (anche  utilizzando 
appositi  grafici);   il  metodo  di  esecuzione,  la 
sequenza  delle  attività  da  porre  in  essere  e  la 
fasizzazione  delle  lavorazioni;  i  materiali  e  i 
macchinari  da  utilizzare,  i  controlli  da  eseguire  in 
corso d’opera.

b) le  azioni  che  intende  sviluppare  in  relazione  alle 
problematiche  specifiche  degli  interventi, 
sfollamenti,  diradamenti,  tagli,  allontanamento delle 
piante  infestanti,  potature,  controllo 

Max
15 punti
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dell’accrescimento ecc.;
c) le modalità con cui intende garantire l’attecchimento 

e  la  conservazione   dell’impianto  botanico-
vegetazionale;

d) le misure di sicurezza che intende adottare a tutela 
dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera.

A2

Criterio A2 – Eventuali migliorie progettuali
Criteri motivazionali:
Nella valutazione si terrà conto di come verranno illustrate, 
nel  modo  più  preciso,  convincente  ed  esaustivo,   sia  con 
riferimento  alla  Fase  1  (“lavori  di  realizzazione  
dell’impianto  forestale”)  che  alla  Fase  2  (“operazioni  
forestali  per  l’affermazione  e  lo  sviluppo  della  
riforestazione”) dei lavori:

a) le  tematiche  principali  dell’offerta  tecnica  che,  a 
parere  del  concorrente,  caratterizzano  il 
miglioramento della qualità dell’impianto;

b) le  eventuali  migliorie  che  il  concorrente  intende 
offrire rispetto al  progetto esecutivo approvato, con 
particolare riferimento:
- alla garanzia della sostituzione, per tutta la durata 
della  “Fase  2”  dei  lavori,  delle  piante  che,  per 
qualsiasi motivo, dovessero perire;

-  al numero di annaffiature garantite nella stagione 
estiva,  soprattutto  in  presenza  di  eccezionali  condizioni 
meteorologiche;
- a interventi urgenti a tutela dell’impianto, a fronte 
di eventi eccezionali e/o imprevisti;
- alla manutenzione ordinaria dell’area;
- alle  modalità di  gestione dei  residui  organici  (es. 
potature);

c) le  modalità  con  cui  intende  far  fronte  all’esigenza 
dell’Amministrazione  Comunale  di  ottimizzare  i 
costi  relativi  alla  futura  manutenzione  e  gestione 
dell’impianto  (successivamente  allo  scadere  della 
“Fase 2” dell’appalto).

Le proposte migliorative non dovranno comportare maggiori 
oneri per l’Amministrazione Comunale.

Max
40 punti

B

Organizzazione,  qualifiche  ed  esperienza  del  personale  effettivamente 
utilizzato nell’appalto.
Il  concorrente  dovrà  presentare  apposita  relazione  in  merito 
all’organizzazione,  alle  qualifiche  ed  all’esperienza  del  personale 
effettivamente  utilizzato  nell’appalto.  Con  particolare  riferimento 
all’esperienza maturata, la stessa dovrà essere desunta da lavori relativi ad 
interventi qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento. 

Max
10 punti

B1 Criterio  B1  –  Organizzazione  e  qualifiche  del  personale 
effettivamente utilizzato nell’appalto.

Max
6 
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Criteri motivazionali: 
Sarà assegnato il maggior punteggio al concorrente in possesso:

- dell’organizzazione  più  efficiente  ed  in  grado  di 
intervenire prontamente ed in qualsiasi momento per far 
fronte ad eventi imprevisti;

- e del personale più qualificato, sia con riferimento alle 
figure professionali messe a disposizione che ai corsi di 
formazione ed aggiornamento frequentati dal personale 
stesso (il concorrente dovrà allegare all’offerta tecnica 
idonea certificazione di Enti e Istituti di formazione).

punti

B2

Criterio  B2  –  Esperienza  del  personale  effettivamente 
utilizzato nell’appalto.
Criteri motivazionali: 
Nell’assegnazione del punteggio si terrà conto del  numero di 
opere  affini  a  quella  oggetto  dell’appalto  realizzate  dal 
personale che sarà  impiegato nell’appalto stesso.
Saranno inoltre considerati elementi di maggiore valutazione la 
realizzazione di lavori ambientali ispirati a principi funzionali 
innovativi e svolti per conto di committenze pubbliche.

Max
4 

punti

C

Condizioni ambientali superiori a quelle minime previste dal punto 4 dei 
“Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di gestione del 
verde  pubblico”,  approvati  con  DM  del  13/12/2013  (GU  n.  13  del 
17/01/2014).
Il  concorrente  dovrà  presentare  una  relazione  descrittiva  delle  misure  che  si 
impegna  ad  adottate  ai  fini  del  rispetto  del  punto  4  dei  “Criteri  Ambientali 
Minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico”, approvati 
con DM del 13/12/2013 (GU n. 13 del 17/01/2014), per quanto applicabili al 
presente  appalto  e  non  in  contrasto  con  specifiche  previsioni  del  progetto 
esecutivo  dei  lavori  stessi  Tale  relazione  dovrà  essere  presentata  (come  da 
modello allegato) quale impegno formale dell’Operatore economico al rispetto 
dei  criteri  ambientali  in  fase  esecutiva  e  non sarà oggetto  di  attribuzione  di 
punteggio.
Il  concorrente  potrà  altresì  presentare  una  ulteriore  relazione ove  propone 
condizioni  ambientali  superiori  a  quelle  minime  previste  dai  CAM, con 
riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di 
esecuzione,  che invece saranno oggetto di attribuzione di punteggio (sino a 
max 5 punti).
Criteri motivazionali:
Sarà attribuito un maggior punteggio alle offerte che presentino prestazioni 
ambientali più elevate.

Max
5 punti

SOMMANO CRITERI QUALITATIVI - TOTALE PUNTEGGI A+B+C 70 punti

 stabilire  che  l’offerta  economica  venga  valutata  sulla  base  del  seguente  criterio  e  relativo 
punteggio:
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Tabella n. 3 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

D

Offerta Prezzo
Sarà considerata migliore l’offerta recante il maggior ribasso 
percentuale unico offerto, espresso cifre ed in lettere, sul corrispettivo 
posto a base d’asta, pari ad  € 91.329,90 (oltre oneri della sicurezza e 
IVA di legge)

Max
30 punti

 calcolare l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando la seguente formula prevista 
punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2/2016:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]

dove:
C(a)   = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero e uno;
Σn = sommatoria.

 determinare i coefficienti V(a)i delle prestazioni nel modo che segue:

1) per  quanto riguarda gli  elementi  di  natura qualitativa,  attraverso  uno dei  criteri  previsti  dal 
paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, trasformando in coefficienti variabili 
tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a 
coppie” eseguito sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della 
matrice triangolare. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti  
sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti 
intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio
Ottimo 1,00 Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle 

aspettative 
Più che 
adeguato 

0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle 
aspettative 

Adeguato 0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni 
ottimali 

Parzialmente 
adeguato 

0,25 Aspetti di miglioramento appena percettibili o 
appena sufficienti 

Inadeguato 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti  definitivi,  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e  proporzionando  a  tale  media 
massima le medie provvisorie prima calcolate

Alla luce di quanto specificato nel § III delle Linee guida ANAC n. 2/2016:
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 di  non  procedere  ad  alcuna  riparametrazione  al  fine  di  evitare  i  rischi  di  possibile 
alterazione della concorrenza; 

2) per quanto riguarda l’offerta economica,  attraverso  una delle  formule previste dal paragrafo IV 
delle Linee guida ANAC n. 2/2016, ossia mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1 
(uno), attribuito all’offerta più conveniente per il Comune, e il coefficiente pari a zero, attribuito 
all’offerta pari a quella posta a base di gara, come appresso indicato:

Offerta prezzo

V(n) = Rn/Rmax  
dove:
V(n)   = è il coeff. ribasso dell’offerta i-esima in esame;
Rn     = è il ribasso dell’offerta i-esima in esame;
Rmax =  è il massimo ribasso offerto

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 
selettivi: 
a) possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del dPR 207/2010 (nel prosieguo Regolamento), tuttora 

in  vigore in  forza della  disposizione transitoria  di  cui  all’art.  216,  comma 14,  del  Codice, 
oppure  attestazione  SOA regolarmente  autorizzata  e  in  corso  di  validità,  nella  seguente 
Categoria: :
 Cat. prevalente OG13 – cl I;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: 
a) stabilire che gli operatori economici da consultare sono quelli selezionati, come sopra indicato, 

tramite indagine di mercato effettuata mediante Avviso pubblico prot. n. 19947 del 28/07/2017, 
come  riportati  nell’elenco  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 
53, comma 2, lett. b), del Codice;

b) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

c) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo,  del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a 
verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

d) di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree dove 
debbono  eseguirsi  i  lavori,  allo  scopo  di  prendere  esatta  cognizione  delle  condizioni  che 
possono influire sulla formulazione dell’offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante 
o direttore tecnico dell’Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega;

e) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, 
posto  che  l’affidamento  unitario  garantisce  il  conseguimento  di  migliori  condizioni 
economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità 
di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;

Dato atto che:
 il  Responsabile Unico del presente Procedimento  ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Ing. 

Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio;
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 in forza di quanto previsto dall’art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara 
(CIG) p/c  del Comune di Osimo e provvedere,  successivamente,  al  pagamento del relativo 
contributo  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC  già  Avcp),  dietro  corresponsione 
dell’importo da parte di questo Comune;

 ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/016 l’importo del 
contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari  ad  € 30,00, da 
versare nei termini suindicati;

 il  Codice  Unico  di  Progetto  C.U.P.  assegnato  mediante  procedura  telematica  dal  sito  del 
Comitato CIPE è il seguente: n. G86J16002040007;

Atteso che ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la 
gestione della  procedura di selezione da parte  della  S.U.A.,  ammontano ad  € 229,86,  pari  allo 
0,25% dell’importo a base d’asta (€ 91.942,47);

Considerato pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie 
all’affidamento dei lavori  in argomento:

A) Totale lavori .........................................................................…………… €      91.942,47
di cui:
 Lavorazioni  soggette a ribasso d’asta……………………..………….  €     91.329,90
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …….……………. €          612,57

B) Somme a disposizione ...........................................................….………  €      41.320,86
C) Contributo SUA    ….…………………………………………………   €           229,86
D) Contributo ANAC….…………………………….……………………  €              30,00

TOTALE GENERALE A) + B)  + C) + D) .…..:….                                    €    133.523,19
 
Verificato che la spesa complessiva lorda di euro 133.523,19 trova allocazione:

- quanto ad euro 104.174,40  nel Bilancio di Previsione 2017/2019 – anni 2017 e 2018, come 
segue:
 euro 103.914,54 alla Missione 9 - Programma 2, Piano Finanziario 2.2.1.9.14 – cap. 2036 
"Riforestazione parco urbano Osimo Stazione" del Bilancio di Previsione 2017/2019 – anno 
2018;
 euro 229,86, per contributo S.U.A., alla Missione 1 – Programma 6 – Piano Finanziario 
1.3.2.16.1 - Capitolo 202 “Spese pubblicazione bandi e avvisi gare Uff. Tecnico” del B.P. 
2017/2019 – anno 2017;
 euro 30,00, per contributo ANAC, alla Missione 1 – Programma 6 – Piano Finanziario 
1.4.1.1.10 - Capitolo 307 “Contrib. Autorità di Vigilanza per LL.PP.” del B.P. 2017/2019 – 
anno 2017;

- quanto ad euro 29.348,79 detta somma sarà stanziata nel Bilancio di Previsione dell’anno 
2021/2023;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio e con le  regole di 
finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in 
uscita; 

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;
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Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.,
- la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88,  
della Legge 07/04/2014, n. 56” sottoscritta in data 26/01/2015;

D   E   T   E   R   M   I   N   A
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto

1) di  avviare una  procedura  selettiva  per  l’individuazione  dell’affidatario  dei  lavori  di  cui  al 
progetto  esecutivo  denominato  “RIFORESTAZIONE  PER  L’ASSORBIMENTO  DI 
CARBONIO  IN  LINEA  CON  GLI  OBIETTIVI  DEL  PIANO  NAZIONALE  DI 
RIDUZIONE DI GAS SERRA IN ADEMPIMENTO AL PROTOCOLLO DI KYOTO””, 
approvato  con  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  111  del  26/05/2017  e  n.  182  del 
15/09/2017;

2) di  attribuire alla  S.U.A.  Provincia  di  Fermo  lo  svolgimento  delle  attività  di  selezione  del 
contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione 
sottoscritta in data 26/01/2015;

3) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali 
specificate in narrativa;

4) di stabilire che gli operatori economici da consultare sono quelli selezionati  tramite indagine di 
mercato  effettuata  mediante  Avviso  pubblico  prot.  n.  19947 del  28/07/2017  come riportati 
nell’elenco che costituisce parte  integrante e  sostanziale della presente determina,  anche se 
materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. 
b), del Codice;

5) di dare atto che:
 il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Ing. 

Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio;
 in forza di quanto previsto dall’art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione 

Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Fermo  procedere  all’acquisizione  del  Codice 
Identificativo  Gara  (CIG)  p/c  del  Comune  di  Osimo  e  provvedere,  successivamente,  al 
pagamento del relativo contributo all’ANAC, dietro corresponsione dell’importo da parte di 
questo Comune;

 ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/2016 l’importo 
del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 30,00, da 
versare nei termini suindicati;
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 il  Codice  Unico  di  Progetto  C.U.P.  assegnato  mediate  procedura  telematica  dal  sito  del 
Comitato CIPE è il seguente: n. G86J16002040007;

 ai sensi dell’art. 9 della Convenzione le risorse finanziarie necessarie per la gestione della 
procedura  di  selezione  da parte  della  S.U.A.,  ammontano ad  € 229,86,  pari  allo  0,25% 
dell’importo a base d’asta (€ 91.942,47);

6) di dare, altresì, atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

A. Totale lavori .............................................................…………… €      91.942,47
di cui:

- Lavorazioni  soggette a ribasso d’asta………………..……….  €     91.329,90
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …….……. €          612,57

B. Somme a disposizione ...............................................….………  €      41.320,86
C. Contributo SUA    ….……………………………………………€          229,86
D. Contributo ANAC….…………………….…………………….  €            30,00 

TOTALE GENERALE A) + B)  + C) + D) .………………… .. €   133.523,19

7) di stabilire che la spesa relativa ai lavori, pari ad € 91.942,47 + IVA 22% (€ 20.227,34), per un 
totale di € 112.169,81:
- quanto ad euro 84.216,18 viene prenotata, con il presente atto, ai sensi dell’art. 183, comma 

3, del D.Lgs. n. 267/2000,  alla Missione 9 - Programma 2, Piano Finanziario 2.2.1.9.14 – 
cap.  2036  "Riforestazione  parco  urbano  Osimo  Stazione"  del  Bilancio  di  Previsione 
2017/2019 – anno 2018;

- quanto ad euro 27.953,63 verrà prevista nel Bilancio di Previsione dell’anno 2021/2023;

8) di  impegnare la somma complessiva di  € 259,86,  in favore della Provincia di Fermo quale 
contributo spettante alla S.U.A. per la gestione della gara (€ 229,86) e quale contributo ANAC 
(€ 30,00), nel Bilancio di Previsione 2017/2019 – anno 2017 – come di seguito indicato:
- quanto ad euro 229,86, per contributo S.U.A., alla Missione 1 – Programma 6 – Piano 

Finanziario  1.3.2.16.1  -  Capitolo  202  “Spese  pubblicazione  bandi  e  avvisi  gare  Uff.  
Tecnico”;

- quanto ad euro 30,00, per contributo ANAC, alla Missione 1 – Programma 6 – Piano 
Finanziario 1.4.1.1.10 - Capitolo 307 “Contrib. Autorità di Vigilanza per LL.PP.”;

9) di  dare atto che con apposita successiva determinazione, prima dell’avvio della procedura di 
gara,  si  provvederà  a  liquidare  alla  Provincia  di  Fermo,  a  mezzo  bonifico  bancario  con 
accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, 
la somma di € 259,86,  quale contributo spettante alla S.U.A. e all’ANAC, indicando in causale 
“Contributo Sua  + Anac per gara Riforestazione per assorbimento di carbonio”;

10) di dare atto che:
 il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con le  regole di 
finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di 
cassa in uscita;

 ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  Codice,  si  procederà  alla  stipula  del  contratto,  in 
modalità elettronica, in forma di atto pubblico amministrativo;

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
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11) di trasmettere la presente alla S.U.A. Provincia di Fermo, per l’attivazione delle procedure di 
gara;

12) di  dare  atto che  la  presente  determinazione  diviene  immediatamente  esecutiva  con 
l’apposizione  del  visto  di  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  di 
ragioneria;

13) di  dare  atto che  la  presente  determinazione  verrà  pubblicata  all’Albo Pretorio  virtuale  del 
Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del 
Comune di Osimo nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ing. Roberto Vagnozzi

        La Responsabile
Servizio Appalti e Contratti
        Liana Vescovo

Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

0
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
eoconomico-finanaizaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
 
rilascia:
[X] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 25/09/2017
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Anna Tiberi

 
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziara della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio

94 25/09/2017 84216.18 2036.00 -   2018

1161 25/09/2017 229.86 202.00 -   2017

1162 25/09/2017 30 307.00 -   2017

 

Data 25/09/2017
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Anna Tiberi

Con l'attestazione della copertura finanziara di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  29/09/2017

Osimo, 10/07/2018
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE
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ALLEGATO alla determinazione dirigenziale n. 03/646 del 25/09/2017 

 

RELAZIONE TECNICA SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
(punto 4 dei CAM approvati con DM del 13/12/2013 – GU n. 13 del 17/01/2014 

“Criteri ambientali minimi perl’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico”) 

 

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di ______________________ 

dell’impresa ______________________________________, Partita IVA ________________ 

con riferimento alla realizzazione, nel territorio del Comune di Osimo, dei lavori di “Riforestazione 

per l’assorbimento di carbonio in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riduzione di gas 

serra in adempimento al Protocollo di Kyoto”, 

si impegna ad adottare le seguenti misure ambientali, ai fini del rispetto del punto 4 dei “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico”, approvati con 

D.M. del 13/12/2013 (GU n. 13 del 17/01/204), per quanto applicabili all’appalto dei lavori di cui 

trattasi e non in contrasto con specifiche previsioni del progetto esecutivo dei lavori stessi (v. art. 85 

del Capitolato Speciale d’Appalto): 

 

1) GESTIONE E CONTROLLO DEI PARASSITI  
(rif.to paragrafo 4.2.1 CAM e art. 85 CSA) 

“Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l’applicazione di tecniche (ad esempio, 

trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell’impiego di 

prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati, devono essere di origine naturale.” 

 

L’offerente indica le misure che si impegna ad applicare per contrastare le principali malattie delle 

piante e tenere i parassiti sotto controllo riducendo al minimo l’utilizzo di prodotti fitosanitari. 

L’offerente indica altresì l’elenco dei prodotti di origine naturale che prevede di utilizzare nel caso 

di patologie resistenti alle misure indicate: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) MATERIALE VEGETALE DA METTERE A DIMORA 
(rif.to paragrafo 4.2.2 CAM e art. 85 CSA) 

“Il materiale vegetale da mettere a dimora è quello indicato negli elaborati progettuali. 

Detto materiale deve: 

- essere coltivato con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba; 

- presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l’attecchimento (dimensioni e 

caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità ecc.) 

- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa 

la gestione post-trapianto.” 

 

L’offerente indica le misure a garanzia del rispetto delle suddette caratteristiche del materiale 

vegetale da mettere a dimora: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



2 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) CONTENITORI ED IMBALLAGGI DEL MATERIALE VEGETALE 
(rif.to paragrafo 4.2.3 CAM e art. 85 CSA) 

“Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi 

riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non 

destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al 

fornitore delle piante, se diverso dall’aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari 

eventualmente utilizzati.” 

 

Il sottoscritto, in qualità di ________________, della ditta offerente, DICHIARA di 

impegnarsi ad utilizzare i contenitori/imballaggi sotto descritti e di impegnarsi al ritiro dei 

contenitori non destinati a permanere con la pianta. 

 

L’offerente descrive i contenitori/imballaggi che si impegna ad utilizzare: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4) CONSUMO DI ACQUA 
(rif.to paragrafo 4.2.4 CAM e art. 85 CSA) 

“L’aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo 

di acqua, ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva 

evaporazione.” 

 

L’offerente, sulla base delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale e alle 

caratteristiche del territorio, descrive se prevede di realizzare un sistema di raccolta e di utilizzo 

delle acque e come intende realizzarlo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5) TAGLIO DELL’ERBA 
(rif.to paragrafo 4.2.5 CAM e art. 85 CSA) 

“L’offerente deve prevedere l’utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale in 

base alla localizzazione, estensione e importanza dell’area verde da trattare.” 

 

L’offerente presenta di seguito un piano degli sfalci coerente con il criterio ambientale: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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6) CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI 

(rif.to paragrafo 4.3.1 CAM e art. 85 CSA) 

“Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o 

ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, 

D.Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. 

Il rispetto di tale requisito sarà attestato da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.” 

 

Il sottoscritto, in qualità di ________________ della ditta offerente, DICHIARA che gli 

ammendanti utilizzati saranno esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti 

compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D.Lgs. 

n. 75/2010 e s.m.i. 

 

Data ___________________ 

         FIRMA 

       ________________________________ 

 


