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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 con decreto sindacale n.49 del 06/09/2018 la sottoscritta dott.ssa Daniela Ventriglia è stata incaricata 

della direzione ad interim del Servizio Ambiente e Protezione Civile;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08/03/2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 08/03/2018 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2018/2020;
 con Deliberazione di Giunta Municipale n.207 del 15/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG art. 169 del D. Lgs 267/2000) ed il Piano per la Performance 2018/2020;
 con Deliberazione di Giunta Municipale n.66/2018 del 30/01/2018 è stato approvato il “Programma 

biennale per le acquisizioni di forniture e servizi – periodo 2018/2019”;
 con Deliberazione di Giunta Municipale n.449/2017 del 10/10/2017 sono stati approvativi gli “Indirizzi 

operativi per garantire la continuità dell’azione amministrativa nelle more del perfezionamento degli 
accertamenti delle entrate a destinazione vincolata dopo l’approvazione del rendiconto di gestione 
2016”;

Considerato che la manutenzione delle aree verdi di competenza comunale viene effettuata mediante vari 
modelli gestionali, sia attraverso la gestione diretta sia attraverso l’affidamento a soggetti esterni;

Tenuto conto che la disponibilità finanziaria assegnata per la manutenzione del verde, di cui alla sopra citata 
Deliberazione di Giunta Municipale n.66/2018 del 30/01/2018 (programma biennale 2018-2019), è 
complessivamente pari ad € 460.000,00, ripartita come di seguito riportato:
a) €  150.000,00 sul Cap. 1300/2
b) €  190.000,00 sul Cap. 1300/31
c) €  120.000,00 sul Cap. 1301/9

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio  mediante una gara ad evidenza pubblica di rilevanza 
comunitaria, che copra un periodo temporale di circa 120 giorni, proporzionale alla somma sopra riportata, 
rispetto agli interventi da effettuare;

Visto inoltre l’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che “al fine di favorire 
l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese,  le   stazioni   appaltanti   suddividono  gli   appalti   
in   lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), omissis, in conformità alle categorie o 
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture” e che eventualmente “motivano la mancata 
suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d’invito”;

Dato atto che, in conformità delle disposizioni normative di cui al precedente punto, la UOC Parchi, Verde 
Pubblico ha operato una suddivisione territoriale e funzionale delle aree a verde comunali oggetto di 
manutenzione, redigendo un Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare Tecnico che prevede l’effettuazione 
di interventi sulle aree verdi di competenza comunale utilizzando i prezzi della “Tariffa dei prezzi della 
Regione Lazio” – approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012 n. 412 – fino all’importo di € 
377.000,00 oltre I.V.A. 22%, il DUVRI e le tavole, con l’individuazione delle aree, per ognuno dei seguenti 
lotti:

 Lotto A): Manutenzione Verde Pubblico del Centro Urbano – per 120 gg.
Importo a base d’asta € 201.380,00
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Oneri della sicurezza € 4.100,00

Totale € 205.480,00

 Lotto B): Manutenzione Verde Pubblico e Scolastico dei Borghi – per 120 gg.
Importo a base d’asta € 94.960,00

Oneri della sicurezza € 1.920,00
Totale € 96.880,00

 Lotto C): Manutenzione Verde Scolastico del Centro Urbano – per  120 gg.
Importo a base d’asta € 73.160,00

Oneri della sicurezza € 1.480,00

Totale € 74.640,00

Ritenuto, conseguentemente, di avviare le procedure di gara per l’affidamento del “Servizio per interventi 
manutentivi sulle aree verdi di competenza comunale 2019” utilizzando il sistema della procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera b) dello stesso decreto, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e non 
rientrante tra quelli ad alta intensità di manodopera, così come definiti all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per i quali è prevista la procedura di aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in quanto l’incidenza della manodopera risulta inferiore al 50%;

Visti:
• il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. “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”;

 il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 163;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011);
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 il Regolamento comunale dei contratti;
 il Regolamento comunale sui controlli interni;  

D E T E R M I N A

Di approvare gli atti tecnici predisposti dalla UOC Parchi, Verde Pubblico relativi al:

 lotto A): “Manutenzione Verde Pubblico del Centro Urbano – per 120 gg.” costituito dai seguenti 
elaborati:
1. Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare Tecnico che prevede l’effettuazione di interventi sulle 

aree a verde di competenza comunale utilizzando i prezzi della “Tariffa dei prezzi della Regione 
Lazio” – approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012 n. 412

2. DUVRI
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3. Tavole A/1 e A/2
dell’importo complessivo, IVA 22% esclusa, di € 205.480,00, suddiviso come di seguito riportato:

Importo a base d’asta € 201.380,00
Oneri della sicurezza €     4.100,00
Totale € 205.480,00

 Lotto B): “Manutenzione Verde Pubblico e Scolastico dei Borghi – per 120 gg.” costituito dai seguenti 
elaborati:

1. Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare Tecnico che prevede l’effettuazione di interventi 
sulle aree a verde di competenza comunale utilizzando i prezzi della “Tariffa dei prezzi della 
Regione Lazio” – approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012 n. 412

2. DUVRI
3. Tavole B/1, B/2, B/3 e B/4

dell’importo complessivo, IVA 22% esclusa, di € 96.880,00, suddiviso come di seguito riportato:

Importo a base d’asta € 94.960,00
Oneri della sicurezza €   1.980,00
Totale € 96.880,00

 Lotto C) “Manutenzione Verde Scolastico del Centro Urbano – per  120 gg.” costituito dai seguenti 
elaborati:

1. Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare Tecnico che prevede l’effettuazione di interventi 
sulle aree a verde di competenza comunale utilizzando i prezzi della “Tariffa dei prezzi della 
Regione Lazio” – approvata con deliberazione di G.R. 6 agosto 2012 n. 412

2. DUVRI
3. Tavola C

dell’importo complessivo, IVA 22% esclusa, di € 74.640,00, suddiviso come di seguito riportato:

Importo a base d’asta € 73.160,00
Oneri della sicurezza €   1.480,00
Totale € 74.640,00

Di approvare il seguente quadro economico:

A   Importo servizio (lotto A + lotto B + lotto C)
A1 Importo a base d’asta € 369.500,00
A2 Oneri della sicurezza €     7.500,00
Totale A € 377.000,00
B  Somme a disposizione
B1 IVA 22% €   82.940,00
B2 Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% di A) €     7.540,00
B2/a Compenso   € 4.872,37
B2/b Oneri (23,8% di B2/a) 80% di B2 € 1.159,63
B2/c Fondo (20% di B/2) 20% di B2 € 1.508,00
IRAP (8,5% di B2/a) €        414,15
Spese pubblicità bando €     3.000,00
Contributo ANAC €        375,00
Totale B €   94.269,15
Totale complessivo € 471.269,15



COMUNE DI LATINA

Di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione di cui trattasi, il cui valore complessivo è pari ad € 
377.000,00 oltre I.V.A. 22%, suddiviso nei lotti sopra descritti, previa selezione del contraente mediante gara 
ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) dello stesso decreto;

Di dare mandato al Servizio Gare e Contratti per l’esperimento della gara di rilevanza europea in quanto 
l’importo è superiore alle soglie stabilite dell’art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Di prevedere nel bando la possibilità dell’affidamento dello stesso servizio, per analogo periodo, al 
medesimo operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale con ricorso a procedura negoziata 
senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’importo massimo stimato di € 
377.000,00 così suddiviso:

- Lotto A): €  205.480,00
- Lotto B): €    96.880,00
- Lotto C): €    74.640,00

Di prevedere, altresì, nel bando la possibilità della proroga del contratto in corso di esecuzione 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del 
nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo stimato di 60 
giorni e per un importo complessivo di € 188.500,00 così ripartito:

- Lotto A): €  102.740,00
- Lotto B): €    48.440,00
- Lotto C): €    37.320,00

Di dare atto, pertanto, che il valore massimo presunto dell’appalto, per quanto specificato ai precedenti due 
punti, è da considerarsi pari ad € 942.500,00, così come previsto dall’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;

Di stabilire che il bando di gara preveda, tra l’altro che:
 l’affidamento del servizio venga effettuato mediante contratto da stipulare a misura, così come definito 

all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 l’Amministrazione si riserva di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 e 13 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 ancorché le offerte possano essere presentate per tutti i lotti, per maggiore efficacia e tempestività degli 

interventi manutentivi, il concorrente che si aggiudicherà un lotto dovrà essere escluso 
dall’aggiudicazione dei lotti successivi;

 i requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
sm.i., stabiliti in relazione alla entità, complessità e specificità dell’appalto, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, da richiedere ai concorrenti dovranno essere attestati attraverso la presentazione della 
dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato e la presentazione 
della dichiarazione, per gli ultimi tre esercizi disponibili, concernente il fatturato globale di impresa e, 
nello specifico, il fatturato di uno o più servizi, nell’ambito della manutenzione di parchi, giardini e 
alberate stradali, per una somma complessiva di almeno:

- Lotto A): €  410.960,00
- Lotto B): €  193.760,00
- Lotto C): €  149.280,00

 i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), da richiedere ai 
concorrenti dovranno essere attestati attraverso la dichiarazione indicante l’attrezzatura di cui il 
concorrente disporrà per l’esecuzione dell’appalto consistenti in:

LOTTO A
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Tosaerba a lama rotante – piatto a 3 lame – larghezza minima di taglio cm.155 –   cesto 
raccolta 2

Tosaerba a lama rotante – piatto a 2 lame – larghezza minima di taglio cm. 90 – cesto 
raccolta 1

Decespugliatore a disco o a filo di nylon 4

Motosega a catena non inferiore a cm 45 2

Tagliasiepe 2

Piattaforma aerea – Altezza di lavoro almeno mt. 21 1

Camion portata t. 3,5 2

Camion portata > t. 6,5 1

Trattore non inferiore  a 100HP attrezzato con braccio snodato, portante una trinciatrice o 
radiprato per lo sfalcio dell’erba o degli arbusti infestanti lungo le scarpate 1

LOTTO B
Tosaerba a lama rotante – piatto a 3 lame – larghezza minima di taglio cm.155 –   cesto 
raccolta 1

Tosaerba a lama rotante – piatto a 3 lame – larghezza minima di taglio cm. 120 – cesto 
raccolta 1

Decespugliatore a disco o a filo di nylon 2

Motosega a catena non inferiore a cm 45 2

Tagliasiepe 2

Piattaforma aerea – Altezza di lavoro almeno mt. 21 1

Camion portata t. 3,5 1

Camion portata > t. 6,5 1

Trattore non inferiore  a 100HP attrezzato con braccio snodato, portante una trinciatrice o 
radiprato per lo sfalcio dell’erba o degli arbusti infestanti lungo le scarpate 1

LOTTO C

Tosaerba a lama rotante – piatto a 3 lame – larghezza minima di taglio cm.120 –   cesto 
raccolta 1

Tosaerba a lama rotante – piatto a 2 lame – larghezza minima di taglio cm. 90 – cesto 
raccolta 1

Decespugliatore a disco o a filo di nylon 2

Motosega a catena non inferiore a cm 45 1

Tagliasiepe 1

Piattaforma aerea – Altezza di lavoro almeno mt. 21 1

Camion portata t. 3,5 2
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Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2017 e s.m.i., 
secondo quanto stabilito con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 184/2017 del 04/05/2017 e che le 
spese contrattuali saranno a completo carico delle Ditte aggiudicatarie;

Di prenotare, per il servizio di che trattasi e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, 
la somma complessiva di € 462.940,00 data dalla somma dei tre lotti A, B, e C dell’importo di € 377.000,00, 
dell’IVA 22% pari ad € 82.940,00, e delle spese di pubblicità pari ad € 3.000,00, in considerazione 
dell’esigibilità delle medesime, imputandole ai capitoli di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018 2019 2020 Es.Succ.

1300/1  € 3.000,00
1300/31 € 189.940,00
1300/2 € 150.000,00
1301/9 € 120.000,00

Di impegnare la somma di € 375,00 per il contributo ANAC sul cap. 1300/1 dell’esercizio 2018 e la somma di 
€ 7.954,15 sul cap. 1300/1 dell’esercizio 2019, ripartita come di seguito specificato:

Compenso   € 4.872,37
Oneri 23,8% del Compenso € 1.159,63
Fondo € 1.508,00
IRAP 8,5% del Compenso €    414,15
Totale € 7.954,15

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica;

Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’arch. Maria Rita Damiani, nominata con la 
Determinazione Dirigenziale n.1434/2018 del 01/08/2018, e che non sussistono cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti della stessa, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 
co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;
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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;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile  del Servizio;

Di dare atto, inoltre, che avverso il presente provvedimento amministrativo  è possibile proporre ricorso 
giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Latina, entro 60 
(sessanta) giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
(centoventi) giorni dalla notifica.

Responsabile di procedimento: Damiani Maria Rita

Latina, 19/09/2018
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ventriglia Daniela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


