
COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE III

REPERTORIO GENERALE N. 273 DEL 06/03/2023

 

OGGETTO:

INDIZIONE GARA "SERVIZIO POTATURA 
ALBERI,MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 
AREE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATE, PLESSI SCOLASTICI, 
CIGLI STRADALI E AREE SPARTITRAFFICO PER LA DURATA DI 
SEDICI MESI" CIG:96768640CC



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE

Vista la relazione istruttoria e conflitto di interessi protocollo generale n. 7022 del 23/02/2023 del dipendente Geom. 
Casimiro Romito ed allegata alla seguente determinazione.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva approvata la dichiarazione di 
dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2022, con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2022/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2022, avente ad oggetto “Approvazione 
bilancio di previsione 2022/2024”;

Visto l’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000, commi 3 e 5, modificato dall’art. 74 del D. Lgs n. 118/2011 
introdotto dal D. Lgs. 126/2014, relativo all’esercizio provvisorio;

Considerato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, con 
Decreto sindacale n. 22 del 30/12/2022 lo scrivente è stato nominato, fino al 31/12/2023, Responsabile del 
Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura, Turismo e Servizi Elettorali) e titolare di posizione 
organizzativa;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e s.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE   DETERMINAZIONE

   Considerato che l’appalto aggiudicato per il servizio di potatura alberi, manutenzione ordinaria e straordinaria 
di aree a verde pubblico attrezzate, plessi scolastici, cigli stradali ed aree spartitraffico per 24 mesi, espletata 
dall’Amministrazione Comunale a mezzo della piattaforma Telematica per gare ME.PA, giusta determina di 
aggiudicazione n. 592 del 08/06/2021 è in scadenza a giugno 2023

 
Vista la necessità, pertanto, di avviare la procedura di gara aperta per l’aggiudicazione del  servizio de quo per 

un periodo di 16 mesi (naturali e consecutivi), al fine di garantire il servizio senza interruzioni;
 
Visto l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del D.lgs. n°50/2016 e s.mm.ii., il quale 

dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

 
Ritenuto di dovere espletare le attività di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n°50/2016 con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii., 
mediamnte procedura di gara sulla piattaforma Telematica ME.PA. Www.acquistinretepa.it, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara:

1) la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica;
2) le offerte saranno inoltrate a mezzo piattaforma con le modalità indicate negli atti di gara;  
3) unitamente alla presente determinazione il Comune di Quarto trasmette gli allegati Atti di 
Gara da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti e contestualmente 
approva i seguenti atti di gara predisposti, nello specifico:  

• Capitolato Speciale di Appalto + 3 allegati;  
• Disciplinare di gara;
• D.U.V.R.I.;
• Domanda di partecipazione;
• D.G.U.E.;
• Protocollo di legalità;
• Dichiarazione integrativa;



4) la Stazione Appaltante attesta che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto 
dalla stessa Stazione Appaltante è:  CIG 96768640CC;
5) restano a carico del Comune di Quarto il contributo per l’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad €. 225,00.

 
Tenuto conto che:

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento del 
servizio di potatura alberi, manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde pubblico attrezzate, 
plessi scolastici, cigli stradali ed aree spartitraffico per 16 mesi;
• l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il "servizio di potatura alberi, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde pubblico attrezzate, plessi scolastici, 
cigli stradali ed aree spartitraffico per 16 mesi";
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste 
dall’art. 60 del D.lgs. n°50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n°50/2016 ss.mm.ii.;
• la procedura di affidamento dovrà concludersi in tempo utile all’attivazione del servizio, con 
inizio presunto non oltre il giorno 01.07.2023, con durata di mesi 16 naturali e consecutivi;
• la stipula del contratto avverrà in modalià telematica, secondo lo schema prodotto dal sistema 
MEPA www.acquistinretepa.it;

 
Considerato che:

• si ritiene congruo il quadro economico di spesa redatto da questo ufficio,  il prezzo posto a 
base di gara di €.213.333,00 di cui €.8.000,00 per spese di sicurezza non soggette a ribasso, oltre 
I.V.A. al 10 %, con importo complessivo previsto come da capitolato speciale d’appalto pari ad €. 
213.333,00 oltre Iva al 10% per complessivi € 234.666,30 di cui per l’anno 2023 (previsti 6 mesi) € 
87.999,86 i.v.a. al 10% compresa,  per l’anno 2024 (dieci mesi)  € 146.666,44 i.v.a. al 10% compresa;
• il contributo per l’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture è pari ad €. 225,00;
• gli incentivi art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2%  dell’importo complessivo posto a base di 
gara, sono pari ad €. 4.266,66 per l’anno 2024.

 
Ritenuto che per l’espletamento del servizio l’importo necessario è pari ad €. 234.666,30, da impegnarsi sui 

capitoli di bilancio così come di seguito:
• al capitolo n°2344090, bilancio anno 2023, €. 87.999,86 ;
• al capitolo n°1728230, bilancio anno 2023, €. 225,00;
• al capitolo n°2344090, bilancio anno 2024, €. 146.666,44;
• al capitolo n°2344090, bilancio anno 2024, €. 4.266,66;

 
Dato atto che gli importi di cui sopra trovano copertura nel bilancio pluriennale 2022/2024;

Visti:
- il D.lgs. n°267/2000;
- il D.lgs. n°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 sui controlli interni.

 

DE T E R M I N A
 
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:  
 

1. di indire gara aperta ai sensi dall’art. 60 D.lgs. n°50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., volta all'affidamento del 



“servizio di potatura alberi, manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde pubblico 
attrezzate, plessi scolastici, cigli stradali ed aree spartitraffico per 16 mesi” CIG: 96768640CC;
2. di nominare quale RUP-Responsabile del Procedimento il Geom. Casimiro Romito, dipendente 
dell’Ente;
3. di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto:

• Capitolato Speciale di Appalto + 3 allegati;  
• Disciplinare di gara;
• D.U.V.R.I.;

• Domanda di partecipazione;
• D.G.U.E.;
• Protocollo di legalità;

• Dichiarazione integrativa;
4. di stabilire che la procedura di gara aperta ai sensi degli dall’art. 60 D.lgs. n°50/2016 con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n°50/2016 e 
ss.mm.ii., avverrà telematicamente mediamnte procedura di gara sulla piattaforma Telematica ME.PA. 
Www.acquistinretepa.it;
5. di prenotare la spesa per la ditta aggiudicataria con imputazione sul capitolo n°2344090 dell'importo 
di €. 87.999,86  per l’anno 2023, sul bilancio 2022/2024;
6. di impegnare la spesa relativa al contributo pari ad €. 225,00 per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture sul bilancio anno 2023 con imputazione al Capitolo 1728230;
7. di prenotare la spesa per la ditta aggiudicataria con imputazione sul capitolo n°2344090 dell'importo 
di €. 146.666,44 per l’anno 2024, sul bilancio pluriennale 2022/2024;
8. di impegnare ai fini della copertura delle spese tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% 
in favore del personale interno, l’importo pari ad €. 4.266,66, sul Capitolo n°2344090, bilancio anno 2024;
9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che tale procedura di aggiudicazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;
10. di dare pubblicità al bando di gara, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di 
adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all’albo pretorio online del 
Comune, sul profilo della Stazione Appaltante e sul portale telematico ME.PA. www.acquistinretepa.it;
11. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n°50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n°33;
12. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa 
RICORRENTE;
13. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 
bis, 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 Settore;
14. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1, del D.lgs. 267/2000 
e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi 
sulla situazione economico finanziaria in quanto sarà assunto impegno di spesa sul capitolo uscita 
n°2344090 e capitolo uscita n°1728230 pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
15. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al VII comma dell’art.183 del D.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
16. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 
n°190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del RUP-
Responsabile del presente Procedimento che è il Geom. Casimiro Romito, nonché dello scrivente 
Responsabile di Settore, Dott. Aniello Mazzone;
17. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.lgs. n°50/2016 per quanto di rispettiva 
competenza;
18. 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;



19. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line;

20. di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari vigenti;
21. di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo 
scrivente Responsabile di Settore.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4^ comma dell’art. 3, Legge 07/08/1990 n°241 è 
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Napoli da proporre entro sessanta giorni dalla scadenza dei 
termini di pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia avuto notifica o ne abbia 
comunque avuto conoscenza, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06.12.71, 
n°1034 e ss. mm. ii. o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica da proporre entro 
centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, nei modi e nei termini previsti dall’art. 
8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71, n°1199.

                                                                                                                      
                                                                                                                      

Il Responsabile
Aniello Mazzone / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


