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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO VERDE PUBBLICO 
 

N°. 3  Registro del Servizio  N°. 251 Registro Generale 

Del 12/03/2021 Del 12/03/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN "HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DEL VERDE PUBBLICO URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA 

SOCIETA' GESTIONI MUNICIPALI S.P.A. CON SEDE IN PIAZZA MARTIRI DELLA 

LIBERTA' N° 4, 18013 DIANO MARINA (IM), P.I.: 01320870080. IMPEGNO DI 

SPESA DI € 320.250,00=(IVA AL 22% INCLUSA). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31/01/2020; 

 del Decreto Sindacale n. 11 del 10/03/2020 di conferimento della responsabilità della posizione 

organizzativa dall’11/03/2020 sino al 31/12/2020 prorogato con Decreto Sindacale n. 36 del 

29/12/2020 fino al 30/04/2021; 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 19/08/2016, n° 175, recante “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 08/09/ 2016; 

 

DATO ATTO che, con deliberazione n° 65 adottata dal Consiglio Comunale in data 12/12/2016. si è 

provveduto alla riformulazione integrale dello statuto societario della G.M. s.p.a. nel rispetto del D.Lgs. 

19/08/2016, n. 175 – Testo unico degli Enti locali; 

 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

-  Deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 22/09/2017 – Revisione straordinaria delle 

Partecipazioni – Ex art. 24 – D.Lgs. n° 175 del 19/08/2016; 

-  Deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 13/12/2018 – Ricognizione periodica delle 

Partecipazioni Pubbliche – Ex art. 20 – D.Lg.vo n° 175 del 19/08/2016 come modificato dal D.Lgs. del 

16/6/2017, n° 100; 

-  Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 18/12/2019 – MODIFICA DELLO STATUTO 

SOCIETARIO DELLA G.M. S.P.A.; 

-  Deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 18/12/2019 – Ricognizione periodica delle 

Partecipazioni Pubbliche – Ex art. 20 – D.Lg.vo n° 175 del 19/08/2016 come modificato dal D.Lgs. del 

16/6/2017, n° 100; 

 

VISTO il vigente Statuto del Comune di Diano Marina; 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18/01/2021 – AFFIDAMENTO IN 

HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO 

ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA SOCIETA’ GESTIONI MUNICIPALI S.P.A., esecutiva, con la 

quale è stato deliberato: 

-  DI APPROVARE l’affidamento diretto in “house providing”, alla società Gestioni Municipali s.p.a., 

con sede a Diano Marina in Piazza Martiri della Libertà n° 4, P.I.: 01320870080, del servizio di 

manutenzione del Verde pubblico sul territorio del Comune di Diano Marina per la durata di anni 

cinque (5) per un costo annuo di netti € 350.000=(oltre IVA ai sensi di legge) e secondo le condizioni 

già previste nella Deliberazione del Consiglio Comunale 43 del 12/11/2018, servizio come meglio 

descritto nella seguente documentazione tecnico progettuale: 

 allegato “F” rilievo delle aree a verde pubblico; 

 allegato “G” disciplinare tecnico e costo del servizio; 

allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 12/11/2018; 

-  DI APPROVARE la relazione redatta ai sensi dell’articolo 34 del D.L. 179/2012 (allegato A) che si 

allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, disponendone la pubblicazione sul sito 

del Comune e la trasmissione, unitamente al presente atto, all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico; 

-  DI APPROVARE lo schema di contratto di affidamento in house del servizio “manutenzione verde 

pubblico urbano orizzontale e verticale”; 

-  DI APPROVARE altresì tutti gli elaborati costituenti allegati alla sopra citata Deliberazione; 

 

PRESO ATTO che, in applicazione di quanto approvato con la sopra citata Deliberazione del Consiglio, 

il valore del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO ORIZZONTALE 

E VERTICALE” è pari a € 350.00,00=/anno oltre IVA, per complessivi € 1.750.000,00= oltre IVA per la 

durata di anni cinque e che lo stesso dovrà essere così finanziato: 

1. € 262.500,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 320.250,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 del corrente esercizio finanziario; 

2. € 350.000,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 427.000,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2022; 

3. € 350.000,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 427.000,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2023; 

4. € 350.000,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 427.000,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2024; 

5. € 350.000,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 427.000,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2025; 

6. € 87.500,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 106.750,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2026; 

 

VISTO il D.lgs 18/04/2016, n° 50, ss. mm. e ii., ed in particolare il TITOLO II IN HOUSE, artt. 192 e 

193; 

 

CONSIDERATO che la Società GESTIONI MUNICIPALI s.p.a. con sede in Piazza Martiri della 

Libertà n° 4, 18013 Diano Marina (IM), P.I.: 01320870080, è iscritta nell’elenco delle società “in house” 

istituito presso l’ANAC; 

 

DATO ATTO che per il presente affidamento non rientra nel perimetro della tracciabilità (acquisizione 

C.I.G.) in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del 

requisito della terzietà (FAQ ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari – aggiornamento al 

18/03/2019, Sezione C – Fattispecie non rientranti nel perimetro della tracciabilità); 

 

CONSIDERTO che il servizio di cui trattasi è inserito nel programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi approvato con Deliberazione della G.C. n° 58 del 18/03/2020, esecutiva; 
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CONSIDERATO pertanto necessario, per l’espletamento del servizio di cui trattasi per l’anno corrente, 

impegnare la somma di complessivi € 320.250,00=(IVA al 22% inclusa); 

 

CONSIDERATO che il costo per l’espletamento del predetto servizio trova copertura finanziaria al 

capitolo di spesa n° 1612296 del corrente esercizio finanziario; 

 

CONSIDERATO inoltre che il servizio di cui trattasi è un servizio pubblico essenziale non derogabile 

per l’ente territoriale, il quale ne deve garantire la sufficiente copertura sia in ordine agli obblighi di legge 

sia in relazione alle incombenze connesse con il mantenimento verde pubblico; 

 

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale ed 

in particolare all’esercizio in corso; 

 

DATO ATTO che i pareri di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di 

cui agli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. del D.lgs 267/2000, espressi preventivamente alla definitiva 

adozione del presente provvedimento, sono riportati a tergo e s’intendono qui inseriti e richiamati ad ogni 

effetto; 

 

VISTI: 

 l’art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 l'art. 183 T.U. del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 

 il decreto legislativo 18/04/2016, n° 50, Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 06/04/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE 

DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

- PMA 1, D.LGS. N° 267/2000)", immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 06/04/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N° 267/2000) E 

ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011", immediatamente eseguibile; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento; 

 

per quanto sopra 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE tutto quanto in premessa; 

 

2. DI AFFIDARE in “house providing” alla società Gestioni Municipali s.p.a., con sede a Diano Marina 

in Piazza Martiri della Libertà n° 4, P.I.: 01320870080, il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL 

VERDE PUBBLICO URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE” per la durata di anni cinque (5) 

per un costo annuo di netti € 350.000=(oltre IVA ai sensi di legge) e secondo le condizioni già previste 

nella Deliberazione del Consiglio Comunale 43 del 12/11/2018, servizio come meglio descritto nella 

seguente documentazione tecnico progettuale: 

 allegato “F” rilievo delle aree a verde pubblico; 

 allegato “G” disciplinare tecnico e costo del servizio; 

allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 12/11/2018; 
 

3. DI DARE ATTO che il costo del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE” è pari a € 350.00,00=/anno oltre IVA, per complessivi € 

1.750.000,00= oltre IVA per la durata di anni cinque e che lo stesso dovrà essere così finanziato: 
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a) € 262.500,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 320.250,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 del corrente esercizio finanziario; 

b) € 350.000,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 427.000,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2022; 

c) € 350.000,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 427.000,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2023; 

d) € 350.000,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 427.000,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2024; 

e) € 350.000,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 427.000,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2025; 

f) € 87.500,00= oltre IVA ai sensi di legge per complessivi € 106.750,00=(IVA al 22% inclusa) con 

imputazione al capitolo di spesa n° 1612296 dell’esercizio finanziario 2026; 
 

4. DI IMPEGNARE, in favore della società Gestioni Municipali s.p.a., con sede a Diano Marina in 

Piazza Martiri della Libertà n° 4, P.I.: 01320870080, la somma di € 320.250,00=(IVA al 22% inclusa)  

relativa all’espletamento del servizio di cui trattasi per l’anno 2021 con imputazione al capitolo di 

spesa n° 1612296 del corrente esercizio finanziario; 
 

5. DI DARE ATTO che il suddetto atto di spesa rientra nelle spese correnti dell’Ente in quanto trattasi 

della gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Diano Marina; 
 

6. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore 5° 

Lavori Pubblici – Manutenzione; 

 

7. DI COMUNICARE il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile 

del Settore 3° Finanziario ed al Responsabile del Settore 8° Ufficio Contratti; 

 

8. DI INVIARE copia del presente provvedimento alla società Gestioni Municipali s.p.a., con sede a 

Diano Marina in Piazza Martiri della Libertà n° 4, P.I.: 01320870080. 
 

AVVERTE 

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

1. giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. 

entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello 

in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. 

2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ING. MURAGLIA DANILO 


