COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 208/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 21/07/2017

ABBATTIMENTO DI N. 9 ALBERATURE POSTE IN PARCHI E GIARDINI COMUNALICIG Z691F6E065 - AFFIDAMENTO DITTA PERUGINI MARCELLO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PREMESSO

Che con provvedimento del Sindaco n. 117 del 04.11.2016 il dott. Arch. Adriano Bartoli
risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. il sottoscritto è Responsabile del
Procedimento ex lege e individuato quale R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28/12/2016 esecutiva a termini di
legge e ss.mm.ii è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019 ;
PRESO ATTO:

Che con determinazione dirigenziale n. 171/LP del 26.06.2017, a seguito di espletamento
di gara, è stato affidato l’appalto del “Servizio di verifica e programma di sostituzione
alberature presenti in alcuni parchi e giardini pubblici – Poggibonsi” , ai sensi dell’art. 36
comma 1 e comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., al DR.
CAPECCHI GIANLUCA – Studio Capecchi Gianluca Via Piantanida, 17 - Firenze, P.I.
01528860479;
Che durante la prima fase ispettiva relativa alla verifica per la redazione di un programma
di sostituzione di alcune alberature presenti all’interno di parchi, giardini ed aree pubbliche
comunali, è stato constatato che alcuni alberi oggetto d’indagine si trovano in condizioni di
stabilità molto precarie e quindi devono essere abbattuti con una urgenza allo scopo di
mettere in sicurezza le aree;
I soggetti arborei da abbattere in somma urgenza sono localizzati in quattro distinte aree:
1. Nel Parco Pubblico situato tra Via Ancona ed il Torrente Staggia: pianta n. 86 e n 87 in
quanto alberi di notevoli dimensioni ormai morte in piedi da tempo.
2. In via dello Sport: pianta n. 1769 in quanto afflitta da pesanti fenomeni degenerativi dei
tessuti legnosi sia in quota che alla base.
3. Nel Parco ad Est della città tra la ferrovia ed il Torrente Staggia: pianta n. 1571 in
quanto affetta da carie e marciume radicale ed ultima di filare interamente perso per
ribaltamento/cedimento negli ultimi tempi.
4. Nel Parco di via Nino Bixio: pianta n. 485 e n. 960 entrambe morte in piedi da tempo. Su
tale area sono presenti altre tre piante morte in piedi che risultano anch’esse da abbattere
Che l’intervento consiste in:
1. abbattimento delle alberature
2. Conferimento a discarica autorizzata delle ramaglie e del legname.
Che con invito n. 22/2017, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo
18 aprile 20016 n.50 è stata indetta per il giorno 14/07/2017 alle ore 11:00, tramite la
piattaforma telematica di START della Regione Toscana una procedura concorrenziale
per l'acquisizione di offerte per successivo affidamento diretto dell'intervento in oggetto;
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Che tale procedura concorrenziale, è stata pertanto svolta tramite la piattaforma
telematica START della Regione Toscana, in quanto trattasi di modalità che garantisce il
pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e
dematerializzazione dell’azione amministrativa secondo le modalità di espletamento della
gara contenute nella lettera di invito nonché nelle regole tecniche e informatiche della
medesima piattaforma;
Che le imprese invitate a rimettere preventivo a seguito di lettera di invito pubblicata sul
sistema Start il sono le seguenti:
Ragione Sociale
1

Palmieri Niccolò

Cooperativa Agricola di Conduzione e
Servizi "G. Boscaglia" Soc. Coop.

2

3

Perugini Marcello

Codice fiscale

P. IVA

PLMNCL82D20I726E

01314610526

00217840529

00248860520

PRGMCL59L02F402J

01287360521

Cio’ premesso
Constatato che entro il termine di scadenza previsto del 14.07.2017 secondo le modalità
prescritte dai documenti di gara non sono pervenute offerte, pertanto l’esito della gara è
“deserto”;
Preso atto che il giorno 14.07.2017 è stata ripubblicata la gara, con scadenza 19.07.2017
ore 9:00, invitando le seguenti ditte:
Ragione Sociale
1

2

COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL
PERUGINI MARCELLO

Codice fiscale

P. IVA

00996070520

00996070520

PRGMCL59L02F402J

01287360521

Constatato che entro il nuovo termine di scadenza, il 19.07.2017, è pervenuta soltanto l’
offerta del seguente concorrente:
1

PERUGINI MARCELLO
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Ritenuta congrua l’offerta rispetto ai prezzi di mercato per servizi analoghi e ritenuto
quindi di poter procedere all’aggiudicazione a favore della ditta Perugini Marcello con sede
in Poggibonsi,- Loc. Torri di Bacchereto, 7 (P. IVA 01287360521), che ha rimesso l’offerta
pari a € 1.750,00 oltre iva 22% e per un totale complessivo di € 2.135,00;
Visto che la complessiva spesa suddetta di €. 2.135,00 può essere impegnata sul capitolo
3210 del bilancio 2017 dotato di sufficiente disponibilità;
Ravvisato, per le motivazioni sopra espresse, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. , nonché dei principi enunciati dall’art. 30 del
medesimo decreto, affidare l’intervento di abbattimento di n. 9 alberature poste in parchi e
giardini comunali alla ditta Perugini Marcello con sede in Poggibonsi,- Loc. Torri di
Bacchereto, 7 (P. IVA 01287360521);
Visto l’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i per quanto attiene
alle fasi delle procedure di affidamento;
Visto l’art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
e s.m.i e che pertanto si può ricorrere all’affidamento diretto;
Visto il verbale della procedura concorrenziale, svoltasi per via telematica, relativo
all’appalto per abbattimento di n. 9 alberature poste in parchi e giardini comunali;
Dato atto che alla presente procedura è attribuito il seguente codice identificativo:
CIG: Z691F6E065;
Dato atto della regolarità del DURC della ditta Perugini Marcello, come risulta dalla
consultazione on line numero prot.INAIL 8250392 con scadenza 10.11.2017;
Visti:
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Dlgs 118/2011;
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
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1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) di approvare il verbale della procedura concorrenziale, svoltasi per via telematica,
relativo all’appalto per abbattimento di n. 9 alberature poste in parchi e giardini comunali,
allegato al presente atto;
3) Di aggiudicare conseguentemente l’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 1 e comma 2
lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i – [CIG: Z691F6E065 ] –
relativo all’appalto per abbattimento di n. 9 alberature poste in parchi e giardini comunali
alla ditta Perugini Marcello con sede in Poggibonsi,- Loc. Torri di Bacchereto, 7 (P. IVA
01287360521 CF PRGMCL59L02F402J) che ha rimesso l’offerta pari a € 1.750,00 oltre €
385,00 iva 22% e per un totale complessivo di € 2.135,00;
4) Di impegnare a favore della ditta Perugini Marcello con sede in Poggibonsi,- Loc. Torri
di Bacchereto, 7 (P. IVA 01287360521 CF PRGMCL59L02F402J) la complessiva spesa di
€ 2.135,00 sul cap. 3210 del Bilancio 2017, dotato di sufficiente disponibilità;
5) di impegnare quindi per come al punto 4) nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.
2.135,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

3210

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

u. 1.03.02.09.001

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
2.135,00

2018
Euro

2019
Euro

6) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa non ricorrente.
7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica.
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che

Es.Succ.
Euro
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pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
10) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma
9 lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
11) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
12) Darsi atto che l’intervento sarà eseguito al prezzo sopra indicato, senza alcun diritto di
reclamare indennità e compensi di sorta.
13) Darsi atto che la liquidazione dell’intervento in parola avverrà in un’unica
soluzione , a lavoro completato su rimessa diretta di fattura.
14) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 32
comma 14) del D.Lgs n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.
15) Darsi atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto, pertanto la ditta affidataria deve comunicare alla stazione
appaltante, entro 7 gg. dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Contestualmente devono essere
fornite le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi pena
la nullità assoluta del contratto ai sensi del comma c. 8 del citato art. 3.
16) Darsi atto che la ditta PERUGINI MARCELLO risulta già in possesso del Codice di
comportamento speciale del Comune di Poggibonsi e del codice etico degli appalti e dei
contratti comunali.
17) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.
33/2013.
IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

