COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 115 del 13/02/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Manutenzioni
Oggetto:
Servizio di potatura di essenze arboree sul territorio comunale. - Aggiudicazione definitiva.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
32953 / 09.02.2

Movimento
2017/4985

Importo
20.572,86

C.I.G.
Z7D2156A29

IL DIRIGENTE
Premesso che, nell’ottica di garantire la regolare manutenzione del patrimonio comunale a verde
arboreo sono state effettuate attività di verifica e monitoraggio delle piante al fine di individuare le
esigenze e le eventuali necessità d’intervento;
Considerato che la manutenzione del patrimonio a verde della città ha come obiettivo principale la
tutela dello stato di conservazione dello stesso attraverso interventi di potature per il contenimento
delle piante al fine di evitare possibili situazioni di degrado estetico e di salvaguardare la pubblica
incolumità;
Richiamate:
- la deliberazione Consiliare n.100 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 23.01.2018 con la quale è stato approvato il
P.E.G. ed assegnati gli obiettivi per la corrente annualità;
Richiamata altresì, la propria precedente determinazione a contrarre n. 1387 del 20.12.17
con la quale si è stabilito di procedere ad indizione di procedura negoziata tra operatori economici
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016, da effettuarsi tramite richiesta di
offerta sul Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START), per affidare l’appalto
denominato “Servizio di potatura di essenze arboree sul territorio comunale ”, prenotando la
relativa spesa (P.I. n. 284 per € 29.999,80), - individuata con criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale
unico sul suddetto elenco prezzi unitari posto a base di gara per la cifra di € 24.590,00=, di cui €
100,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Rappresentato che in data 28.12.2017, mediante utilizzo della piattaforma telematica Start,
otto ditte, specializzate in servizi di manutenzione del verde, sono state richieste di presentare la
propria offerta quale corrispettivo dell’appalto di cui si tratta, e che entro il termine stabilito per la
presentazione delle offerte, ore 12.00 del giorno 11.01.2018, sono pervenute cinque buste
telematiche;
Preso atto che, come risulta dal verbale operazioni di gara prodotto automaticamente sulla
piattaforma Start utilizzata per la gara e conservato tra la documentazione agli atti d’ufficio, è
risultata migliore offerente la ditta Floricoltura Fratelli Pallecchi SSA, con sede legale in Strada
provinciale 57, Km 1 - 56040 – Montescudaio (PI), iscritta al registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. di Pisa, Codice Fiscale, numero di iscrizione e Partita IVA 01301050496, che ha
presentato un ribasso percentuale del 31.55165 % sull’importo a base di gara di € 24.590,00, di cui
€ 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Rilevata la regolarità delle operazioni di gara;
Verificata la regolarità contributiva della ditta a seguito acquisizione del Documento Unico
di Regolarità Contributiva on line;
Dato atto che la suddetta spesa risulta prenotata con precedente determina di indizione n.
1387 del 20.12.2017 mediante imputazione al capitolo 32953 rubricato “potature albero alto fusto”
(P.I. n. 284);

Dato atto altresì, che in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4. dell’Allegato A/2 al
D.Lgs 118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, si
attesta che la spesa per l’investimento de quo è coperta finanziariamente dai Proventi relativi agli
interventi edilizi – Accertamento del bilancio 2017 n. 127;
Visto il provvedimento sindacale n° 161 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e Innovazione Digitale;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del d.lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183,
comma 7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
2. di dare atto di avere fatto ricorso al al Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana
(START), ai fini dell’affidamento dell’appalto denominato “Servizio di potatura di essenze
arboree sul territorio comunale ”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D. Lgs 50/2016 tra n. 8 operatori economici, con criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso
percentuale unico sul prezzo posto a base di gara per la cifra di € 24.590,00= di cui € 100,00=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di aggiudicare definitivamente, nelle risultanze della procedura di gara gestita telematicamente
sulla piattaforma Start, l’appalto di cui si tratta alla ditta Floricoltura Fratelli Pallecchi SSA,
risultata migliore offerente con il 31.55165 % di ribasso, avente sede legale in Strada
provinciale 57, Km 1- 56040 – Montescudaio (PI), per l’importo di € 16.863,00 (di cui €
100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva per un totale di € 20.572,86;
4. di dare atto che suddetta spesa risulta prenotata con propria determina di indizione n.1387 del
20.12.2017 mediante imputazione al Cap. n. 32953, rubricato “potature albero alto fusto” (P.I.
n. 284 – Imp. n. 4985/2017);
5. di impegnare la somma di € 20.572,86 mediante imputazione sul suddetto capitolo;
6. di dare atto che:
- la copertura finanziaria è assicurata dall’accertamento del bilancio 2017 n. 127 “Proventi
relativi agli interventi edilizi” e dalla Prenotazione di Impegno n. 284 sopra richiamata;
- la spesa riconducibile alle prestazioni del presente appalto sarà esigibile entro la fine del
corrente esercizio e che il pagamento potrà avvenire solo successivamente all’approvazione del
riaccertamento ordinario ;
_che tale imputazione assume carattere provvisorio in attesa della formale reimputazione
dell’impegno che sarà effettuata in sede di riaccertamento ordinario;
7. di provvedere con successivo atto a disporre l’efficacia della presente aggiudicazione nelle
risultanze del sub-procedimento di verifica.

Il dirigente
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Il Dirigente Roberto Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

