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

DETERMINAZIONE n° 445 del 18/05/2022
Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Ambiente e Lavori Pubblici
Oggetto:
Servizio di taglio dell’erba in varie zone del territorio comunale. Affidamento
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2022

Capitolo / Armoniz.
17820/1 / 09.02.1

Movimento

Importo
15.128,00

C.I.G.
ZEF365BF56

LA RESPONSABILE U.O.
Richiamati i seguenti atti:
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il
DUP 2022/2024;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021 con la quale sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2022 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
Premesso che al fine del mantenimento del decoro urbano e dell’igiene nelle aree pubbliche, nelle
more dell’espletamento della procedura per l’affidamento dell’appalto di manutenzione del verde
pubblico di cui alla propria determinazione n° 263 del 01.04.2022, occorre effettuare un intervento
di taglio dell’erba in varie zone del territorio comunale;
Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito nella L. 120/2020, così come modificata dall’art. 51 del
D.L. 77 del 31/05/2021 che disciplina le modalità di affidamento dei lavori servizi e forniture
stabilendo che per affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ivi compreso l’affidamento diretto,

avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30, comma 1, (economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione);
Rilevato che l’art. 3.2 della Linea Guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm. stabilisce che:
“Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni
appaltanti garantiscono in aderenza….omissis….h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e
idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) al principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo
la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto
pubblico”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26/03/2021 ad oggetto: “D.L. 16/07/2020
convertito, con modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120 – Atto di indirizzo in merito
all’applicazione dell’art. 1” , che definisce, quale atto di indirizzo ai Settori e Servizi dell’Ente in
merito all’applicazione dell’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020, alcuni principi
applicativi, tra i quali si evidenzia il seguente: “il Settore o Servizio responsabile dell’acquisto
potrà procedere a riservare, in maniera proporzionale, una quota di inviti a favore delle imprese
aventi sede legale e/o operativa nel territorio , tenendo conto :
1. delle caratteristiche del lavoro/servizio da affidare;
2. del valore dell’appalto;
3. luogo di esecuzione;
4. della tipologia dello stesso in ragione altresì della rilevanza dei costi organizzativi legati allo
spostamento e alla distanza territoriale che andrebbero ad incidere in modo significativo sulle
spese generali a carico dell’operatore economico;
Rappresentato che:
• l’Ente non è dotato di un regolamentano che disciplina i criteri di scelta degli operatori e che
pertanto, nel rispetto del principio di rotazione e in attuazione della best practice, mediante
accesso alla piattaforma START in data 11.05.2022, con procedura n° 8870 è stato richiesto
a Collecoop Soc. Coop. Sociale di Collesalvetti, che non ha ricevuto nell’anno in corso
alcun affidamento, di presentare la propria migliore offerta per l’esecuzione dell’intervento
di cui si tratta;
• entro il termine perentorio delle ore 9:00 del 13.05.2022 l’operatore economico suddetto ha
fatto pervenire la propria offerta di € 12.400,00, oltre IVA, ritenuto congruo;
Attestato per quanto sopra esposto il rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30, comma 1, di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;
Dato atto che la regolarità contributiva è stata accertata a seguito consultazione del DURC on line,
con scadenza al 16/06/2022;
Attestato che, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 5.3.4 dell’Allegato A/2 al D.Lgs n°
118/2011 rubricato “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, la spesa
complessiva di € 15.128,00 trova copertura finanziaria al capitolo di bilancio n° 17820/1 ad oggetto
“spese di manutenzione ordinaria parchi e giardini-finanziato oneri”, finanziato con proventi
derivanti da oneri di urbanizzazione e che le entrate che finanziano la spesa sono accertate;

Visti:
•

•

il provvedimento del sindaco n° 67 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni dirigenziali
e vicarie del Settore I – Programmazione e Governo del Territorio;
i provvedimenti dirigenziali n° 2007 e n° 2010 del 30.12.2021 con i quali l’incarico di
Posizione Organizzativa dell’U.O. Ambiente e Lavori Pubblici del Settore I
Programmazione e Governo del Territorio è attribuito alla sottoscritta con attribuzione dei
relativi capitoli di spesa e di entrata funzionali alle specifiche attività;

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 147bis, 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. N° 267/2000;
2. di affidare l’intervento di taglio dell’erba in varie zone del territorio comunale a Collecoop

Soc. Coop. Sociale con sede legale in Via Genova, 40/A a Collesalvetti (LI) C.F. e
P.IVA 01539460491 per il corrispettivo di € 12.400,00, oltre IVA;
3. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 15.128,00 al capitolo di bilancio n°

17820/1 ad oggetto “decoro della citta', piantumazioni, fioriture ed interventi sul verde
pubblico-finanziato oneri”;
4. di dare atto che le prestazioni di cui al presente appalto saranno esigibili entro il 31/12/2022.
CIG: ZEF365BF56
2022/59 - EP/lv

La responsabile Maria Elena Pirrone
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.

