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SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  209 DEL 29/05/2015        
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA - EX ART 125 DLGS 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2015-2016. CIG  6275865F9E. 
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA PER CON TRIBUTO OBBLIGATORIO AVCP.  
 

LA RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 
 

DETERMINA  
1. di procedere, ai sensi dell’art. 125 d.Lgs. 163/2006 nonché ai sensi del Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione C.C. n. 3/2012, artt. 4, 14, 16, 18 e tabella servizi 
lettera jj), all’avvio della procedura negoziata per l’individuazione del contraente del servizio di “Manutenzione del 
verde pubblico anni 2015-2016” dando atto che l’importo a base di gara è di euro 100.000, 00 di cui euro 3.000,00 per 
la sicurezza e il criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e prendendo altresì 
atto degli esiti dell’indagine esplorativa preliminare di mercato espletata al fine di individuare operatori economici a cui 
rivolgere l’invito; 
 
2. Di approvare la documentazione inerente alla procedura, allegata alla presente a formarne parte integrante e 
sostanziale e in particolare: 

-capitolato speciale (Allegato A) 
- duvri (Allegato B)  
- disciplinare di gara (Allegato C) 
- schema di contratto (Allegato D)  
- protocollo legalita’ (Allegato E)  
- Patto integrità (Allegato F) 
-codice comportamento dipendenti del Comune (Allegato G)  
- scheda criteri e pesi  (Allegato H) 
-informativa ex art 13 Dlgs 196/03  (Allegato I) 

Modulistica  
-dichiarazione art 38 cumulativa (Allegato 1) 
-dichiarazione art 38 singola ( Allegato2) 
-dichiarazione Dpcm 187/91 (Allegato 3 ) 
-dichiarazione codice comportamento (Allegato 4) 
-dichiarazione protocollo legalità/patto integrità (Allegato 5) 
-dichiarazione ostensione (Allegato 6) 
-dichiarazione beneficio riduzione  cauzione provvisoria (Allegato 7) 
-dichiarazione requisiti speciali di partecipazione (Allegato 8)  
-dichiarazione socio esecutore consorzio (Allegato 9) 
-dichiarazione impresa cooptata (Allegato 10) 
-dichiarazione ausiliaria art 186bis Rd 267/42 (Allegato 11) 
-dichiarazione impresa ausiliaria (Allegato 12) 
- fac simile offerta e tecnica (Allegato 13) 

 
3. Di dare atto che gli elaborati grafici che completano la documentazione sono agli atti dei Servizi Tecnico Manutentivi 
e saranno consultabili dagli operatori economici unitamente ai sopra elencati in apposito link predisposto; 
 
4. di dare atto che l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 art. 3 e s.m.i e che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della medesima legge 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 
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5. di dare atto che, qualora l’affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni  senza avvalersi di banche o della società 
Poste italiane Spa, l’obbligazione sorta con il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 
 
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutti i 
flussi finanziari relativi al presente affidamento, l’Amministrazione provvederà a richiedere ai sensi del comma 7 del 
medesimo articolo, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e che il CIG è 6275865F9E; 
  
7. di dare atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’affidamento in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla 
redazione del DUVRI, né sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
 
8. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché provveda al pagamento della somma di €. 30,00 come contributo 
obbligatorio per l’ANAC al capitolo 13096-550/0 ALLA VOCE “MANUTENZIONE AREE A VERDE” (COD. 
SIOPE 1311) dando atto che la somma dovuta non è frazionabile in dodicesimi; 
 
9. di dare atto inoltre che il pagamento inerente alla presente determinazione rispetta le condizioni di cui all’art. 9, 
comma 2, del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;  
 
10. di dare atto che l’avvio del servizio resta subordinato all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e del 
Bilancio Pluriennale 2015-2017; 
 
11. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, 
ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000. 
 

MOTIVAZIONE 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90  - art. 3 -  si riportano di seguito i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche:  
 
Presupposti di fatto:  
Premesso che il Comune di Castelfiorentino dispone di numerose aree a verde (parchi, giardini, aiuole spartitraffico…) 
ed è priorità dell’Amministrazione Comunale provvedere alla manutenzione delle stesse nell’ottica prioritaria di 
garantire un alto livello di igiene e vivibilità urbana; 
 
Riscontrato che l’evidente impegno dell’Amministrazione in questo senso contribuisce anche a sensibilizzare il cittadino 
al rispetto della cosa pubblica, stimolando il senso civico; 
 
Vista la Deliberazione G.C. n. 10 del 30/01/2014 con cui veniva approvato il progetto del servizio di Manutenzione del 
verde pubblico anni 2015-2016 predisposto dai Servizi Tecnico Manutentivi ai sensi dell’art. 279 del DPR 207/2010, 
composto dai seguenti elaborati: 
 

-  Tav. 1 Capoluogo e relativa tabella  

- Tav. 2 Frazione di Castelnuovo D’Elsa e relativa tabella 

- Tav. 3 Frazione di Cambiano e relativa tabella 

- Tav. 4 Frazione di Dogana e relativa tabella 

- Tav. 5 Frazione di Petrazzi e relativa tabella 

- Tav. 7 Zona Malacoda e Pesciola e relativa tabella 

- Tav. 8 Zona Praticelli e relativa tabella 

- Capitolato speciale d’appalto 

- DUVRI 

- Bozza di contratto 

 
Accertato che l’importo del servizio posto a baswe di gara è di Euro 100.000,00, di cui Euro 3.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 



Comune di Castelfiorentino 
Provincia di Firenze 

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/ 6861 - Fax 0571/ 629355 
C.F. e P.I.  00441780483 

 

 3 

 

Dato atto che, ai sensi del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
approvato con Deliberazione C.C. n. 3/2012, il servizio rientra fra quelli acquisibili in economia a norma dell’art. 125 
del D.Lgs. 163/2006 e del medesimo regolamento (Tabella Servizi punto jj)) e come tale possiede il requisito 
soggettivo, oltre a quello economico, oggettivo, di importo inferiore alla soglia prevista per tali affidamenti; 
 
dato atto che, al fine di garantire la massima concorrenza e imparzialità, è stato dato luogo a preventiva manifestazione 
di interesse per l’individuazione di soggetti interessati e aventi idonee capacità tecnico finanziarie  per l’espletamento 
del servizio; 
 
Vista la documentazione inerente alla procedura e in particolare: 

-capitolato speciale (Allegato A) 
- duvri (Allegato B)  
- disciplinare di gara (Allegato C) 
- schema di contratto (Allegato D)  
- protocollo legalita’ (Allegato E)  
- Patto integrità (Allegato F) 
-codice comportamento dipendenti del Comune (Allegato G)  
- scheda criteri e pesi  (Allegato H) 
-informativa ex art 13 Dlgs 196/03  (Allegato I) 

Modulistica  
-dichiarazione art 38 cumulativa (Allegato 1) 
-dichiarazione art 38 singola ( Allegato2) 
-dichiarazione Dpcm 187/91 (Allegato 3 ) 
-dichiarazione codice comportamento (Allegato 4) 
-dichiarazione protocollo legalità/patto integrità (Allegato 5) 
-dichiarazione ostensione (Allegato 6) 
-dichiarazione beneficio riduzione  cauzione provvisoria (Allegato 7) 
-dichiarazione requisiti speciali di partecipazione (Allegato 8)  
-dichiarazione socio esecutore consorzio (Allegato 9) 
-dichiarazione impresa cooptata (Allegato 10) 
-dichiarazione ausiliaria art 186bis Rd 267/42 (Allegato 11) 
-dichiarazione impresa ausiliaria (Allegato 12) 
- fac simile offerta e tecnica (Allegato 13) 

 
Dato atto che la documentazione grafica è agli atti dei Servizi Tecnico Manutentivi e saranno consultabili dagli 
operatori economici unitamente ai sopra elencati in apposito link predisposto; 
 
Dato atto che il criterio di scelta del contraente è quello dll’offerta economicamente più vantaggiosa e la procedura 
negoziata avverrà sulla piattaforma START predisposta dalla Regione Toscana; 
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi 
finanziari relativi al presente affidamento, i numeri di Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è: 6275865F9E 
 
Ragioni giuridiche: 
D.Lgs. 163/2006, art. 125  
L.R 38/2007 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione C.C. 
n. 3/2012 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Riferimenti normativi di carattere generale:  
- D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010; 
- art. 9, comma 2 del DL 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009; 
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3; 
- art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
- art. 163, commi 1 e 3, art. 107, comma 3 ed art. 183, comma 9, del T.U.E.L.; 
- art. 26 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
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- Legge 8/11/1991 n.381, art.5 comma 1  
 
Normativa speciale di settore: 
Decreto 13 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente 

ALLEGATI 
- la lettera di invito con i relativi allegati (Allegato “A”); 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:  
- ricorrere al Tribunale amministrativo regionale  della Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica; 
(in alternativa) 
- presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione/notifica; 
B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull’accesso presso il Servizio LL.PP. e 
Patrimonio; il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente link 
www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione “regolamenti”; 
C) Il Responsabile unico di questo procedimento è l’Ing. Valentina Perrone; 
 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE 
La presente determinazione dirigenziale viene trasmessa: 
- alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’attestazione della regolarità contabile e per l’apposizione del visto di 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 l’affidamento del servizio verrà pubblicato sul sito 
internet del Comune di Castelfiorentino all’indirizzo www.comune.castelfiorentino.fi.it 
 

ESECUTIVITA’ 
          
Il presente provvedimento amministrativo, in quanto provvedimento implicante impegni di spesa sul Bilancio dell’Ente, 
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di “copertura finanziaria” apposto dal Responsabile del servizio 
finanziario in conformità con l’art. 151 comma 4 del Dlgs 267/00. 
        
 

LA RESPONSABILE TITOLARE DI P.O. 
Ing. Valentina Perrone 

 
 

 
 

 


