
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore IV

DETERMINAZIONE N. 149 DEL 07/06/2021

REPERTORIO GENERALE  N.  592 DEL  08/06/2021

OGGETTO: Servizio potatura alberi, manutenzione ordinaria e straordinaria verde
pubblico attrezzato, plessi scolastici, cigli stradali e aree spartitraffico per 24 mesi
CIG 856215844D - Aggiudicazione ditta Vivai Barretta Garden srl



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMBIENTE

Vista  la relazione istruttoria e proposta di determinazione con la dichiarazione di conflitto di
interessi  a  firma  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Istruttore  Tecnico  Geom.  Romito
Casimiro, trasmessa con protocollo generale n°22298 del  07/06/2021 ed allegata alla presente
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. 45 del 30/04/2021 con la quale veniva approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021/2023; 

Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  46  del  30/04/2021  avente  ad  oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2021/2023 “;

Considerato che,  in  conformità  a  quanto  disposto  dall’art.  50,  comma  10,  del  D.Lgs.  n.
267/2000, con Decreto n. 15 del 31/12/2020, lo scrivente è stato nominato, fino al 31/12/2021,
Responsabile del Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) e titolare di
posizione organizzativa;

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

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Vista la determinazione del settore Ambiente n. 245 del 10/03/2021 di indizione della gara per
l’appalto del “servizio di potatura alberi, manutenzione ordinaria e straordinaria di arre a verde
pubblico  attrezzate,  plessi  scolastici,  cigli  stradali  ed  aree  spartitraffico  per  24  mesi  CIG
856215844DE  per euro 240.000, 00 compreso oneri  sicurezza per euro 10.000,00,  IVA al  10%,
incentivi art. 113 Dlgs 50/2016 e somme a disposizione,  indetta ai sensi art. 1 co. 2 lett. b) legge n.
120/2020 di modifica del Dlgs n. 50/2016  e dell’art. 60 del citato decreto appalti pubblici e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.  95 co.  2 con procedura esperita sulla
piattaforma telematica e-procurement Consip MePA. 

Visto che alla detta procedura avviata sulla  piattaforma telematica di e-procurement CONSIP-
MePA  giusta  RDO  n°  276471  del  13/3/2021  hanno  partecipato  n°  19  ditte  con  scadenza
presentazione offerte al 16/4/2021 ore 12:00.

Vista la determinazione n. 417 del 20/4/2021 di nomina della Commissione giudicatrice della
gara in questione.

Richiamati i  n°  6  verbali  di  gara,  allegati  alla  presente,  dai  quali  risultano  i  lavori  della
Commissione e le disposizioni del RUP Geom. Romito Casimiro, ovvero l’esclusione di n° 1 ditta per
il mancato riscontro del richiesto soccorso istruttorio e, successivamente all’apertura delle offerte
economiche, l’esclusione di ulteriori n° 13 ditte per la mancata indicazione espressa dei costi della
manodopera.

Richiamata  la nota del RUP prot. n. 21329 del 31/5/2021 nella quale sono state chieste alla
ditta  Vivai  Barretta  Garden  srl,  risultata  prima  in  graduatoria,  le  giustificazioni  dei  costi  della
manodopera per il servizio in oggetto.

Vista la nota del RUP prot. n. 22298 del 7/6/2021 con la quale lo stesso ha dichiarato concluso
il sub procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera ritenendo congrua e
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valida l’offerta economica presentata e contestualmente formulando la proposta di aggiudicazione
a  favore  della  ditta  Vivai  Barretta  Garden  srl  con  sede  in  Melito  di  Napoli  (NA)  alla  via
Circumvallazione Esterna n. 10 partita IVA 05145331210, che ha offerto l’importo di € 136.174,00
oltre oneri sicurezza per € 10.000,00 per totale  € 146.174,00 oltre Iva con un ribasso del 31,913 %
il tutto riportato agli atti della citata RDO . 

Richiamato  l’art.  2  co.  4  della  L.  n.  120/2020,  stante  l’Emergenza  Covid  19,  stabilisce  “le
stazioni appaltanti per l’affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture nonché
dei servizi  di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei
relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo  il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  nonché  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall’appartenenza all’Unione Europea”.

Richiamato l’art. 81 del Dlgs 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto
del  Ministero  delle  Infrastrutture,  della  Banca  dati  nazionale  degli  operatori  economici,  la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione
alle procedure disciplinate dal Codice, sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con
Deliberazione n. 111  del 20 dicembre 2012 dell’ANAC.

Atteso che il RUP ha provveduto a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi
un  aggravio  probatorio  per  i  concorrenti  (art.  71  del  predetto  DPR  445/00),  alla  verifica
dell’autocertificazione  presentata  in  sede  di  gara,  acquisendo,  tramite  il  sistema AVCPass,  per
l’impresa prima classificata:

1. l’iscrizione alla CCIAA con scadenza 31/12/2050;
2. Certificato casellario giudiziale del rappresentante legale sig. Trotta Salvatore rilasciato dal

Ministero della Giustizia in data 3/6/2021.
Atteso altresì  che sono stati acquisiti :
- il DURC con esito regolare con scadenza 13/6/2021;
- visura White List Prefettura di Napoli alla data del 1/6/2021 dalla quale risulta l’iscrizione

della ditta fino al 1/3/2022.
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. poter disporre l’efficacia

dell’aggiudicazione come previsto dagli atti di gara.
Precisato che il contratto sarà in formato pubblico telematico e sarà stipulato con la procedura

prevista dal Mepa.
 Viste  le prenotazioni n° 80027 per € 70.225,00 anno 2021 e n° 80022 per euro 120.000,00

anno  2022  al  capitolo  2344090  assunte  con  la  citata  determinazione  di  indizione  n.  245  del
10/3/2021, con gli importi da rideterminarsi sulla base del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria
e con previsione per gli impegni anno 2023  da assumere con il presente atto.
       Dato atto che per la definizione di tale procedura è stato necessario costituire, così come con il
presente atto si costituisce, il gruppo di lavoro composto dai dipendenti comunali, per le attività di
cui all'art. 113 del D.lgs. n°50/2016,  per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti stessi per le
seguenti attività: di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei
progetti,  di  predisposizione e di  controllo delle procedure di  gara e di  esecuzione dei  contratti
pubblici,  di  RUP,  di  direzione  dei  lavori  ovvero  direzione  dell'esecuzione  e  di  collaudo tecnico
amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformità,  di  collaudatore  statico  ove  necessario  per
consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei
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tempi e costi prestabiliti.
Tenuto conto che per le attività richieste, sono stati individuati i seguenti dipendenti:

1. Responsabile Unico del Procedimento, compiti relativi alle procedure di programmazione,
attività di gara, affidamento ed esecuzione, Istruttore Tecnico Geom. Romito Casimiro;

2. Direttore dell'esecuzione, Istruttore Tecnico Geom. Romito Casimiro;
3. Esecuzione della programmazione, procedimenti  amministrativi  e di  gara, pubblicazione,

collaboratore del RUP,   Istruttore Amministrativo Direttivo Dott. V. Ambrosino, Istruttore
Istruttore Tecnico Arch F. Ferrara;

4. Collaboratore Amministrativo con funzione di supporto, Collaboratore Amministrativo sig.ra
Mazzarella Annunziata e Di Guida Maria Rosaria.

     Richiamati, pertanto, gli artt. 101 e 113, comma 2, 3 e 4, del D.lgs. n°50/2016.
    Preso atto, pertanto, dell’importo dovuto al personale interno del Settore, quale incentivo per
l’espletamento di funzioni tecniche, ai sensi dell’art.  113 del D.lgs. 50/2016, per l’importo di  €.
3.360,00 (pari  all’80% dell’incentivo  previsto)  somma disponibile  al  capitolo  2344090,  bilancio
pluriennale 2021-2023, annualità 2022 giusto regolamento di ripartizione di cui alla delibera di G.C.
n°129/2019 mentre il  restante  20% pari  a  euro 840,00 sono  da impegnare per acquisto beni
necessari per l’ufficio.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare i n° 6 verbali di gara della procedura di che trattasi e
aggiudicare  il  servizio  in  parola  alla  Vivai  Barretta  Garden  srl  rideterminando  le  necessità
finanziarie come da seguente prospetto:

• €. 46.897,49  al bilancio  anno 2021  IVA compresa al 10% alla ditta aggiudicataria
per 7 mesi (da giugno a dicembre) anno 2021 per canoni bimestrali;

• €. 80.395,75  al bilancio anno 2022  IVA compresa al 10% alla ditta aggiudicataria
per intero anno 2022 per canoni bimestrali;

• €. 33.498,21  al bilancio anno 2023 IVA compresa al 10% alla ditta aggiudicataria
per 5 mesi periodo da gennaio a maggio anno 2023 per canoni bimestrali; 

• €.  4.200,00  al bilancio anno 2022  per incentivo art.  113  del  D.lgs. N°50/2016 al
personale (euro 3.360,00) e acquisto beni strumentali per l’ufficio (euro 840,00);

• €.  21.877,50  al  bilancio anno  2021  per  somme  a  disposizione  del  settore  per
eventuali  esigenze  connesse  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  verde
pubblico anno 2021;

• €.  37.504,25  al  bilancio anno  2022 per  somme  a  disposizione  del  settore  per
eventuali  esigenze  connesse  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  verde
pubblico anno 2022. 

• €.  15.626,80  al  bilancio anno  2023 per  somme  a  disposizione  del  settore  per
eventuali  esigenze  connesse  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  verde
pubblico anno 2023. 

Vista la regolarità contributiva, giusto DURC con scadenza in data 13.06.2021.
Vista la verifica antimafia a carico della ditta Vivai Barretta Garden srl  con sede  in Melito di

Napoli (NA) alla via Circumvallazione Esterna n. 10 partita IVA 05145331210 effettuata sul portale
web Prefettura-UTG di Napoli “White List” aggiornata al 1/6/2021.

Dato atto  che la spesa è di carattere  necessaria, obbligatoria ed improcrastinabile, al fine di
garantire la manutenzione e il decoro degli spazi pubblici verdi urbani.

Vista la generazione del CIG 856215844D.
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Visti:
- il D.lgs. n°267/2000;
- il D.lgs. n°152/2006;
- il D.lgs. n°50/2016;
- 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.

D E T E R M I N A
1. di approvare  i  n° 6 verbali  di  gara per la RDO n° 2764761 del  13/3/2021 espletata sul

portale telematico Mepa;
2. di  disporre  l’efficacia  dell’aggiudicazione  del  “servizio  di  potatura  alberi,  manutenzione

ordinaria e straordinaria di arre a verde pubblico attrezzate, plessi scolastici, cigli stradali
ed aree spartitraffico per 24 mesi CIG 856215844D alla ditta  Vivai Barretta Garden srl  con
sede   in  Melito  di  Napoli  (NA)  alla  via  Circumvallazione  Esterna  n.  10  partita  IVA
05145331210   che  ha  offerto  l’importo  di  €  136.174,00  oltre  oneri  sicurezza  per  €
10.000,00 per totale  € 146.174,00 oltre Iva al 10% con un ribasso del 31.913% il tutto
riportato agli atti della citata RDO . 

3. di approvare la costituzione del gruppo di lavoro composto dai dipendenti comunali per le
attività di cui all'art. 113,  comma 2, del D.lgs. n°50/2016, dalla fase di programmazione a
quella  di  esecuzione  dell'opera  nelle  sue  componenti  techiche/amministrative  e  per  la
programmazione  della  spesa,  la  verifica  preventiva  dei  progetti,  la  predisposizione  e
controllo  delle  procedure  di  bando  e  di  esecuzione  dei  contratti  pubblici,  afferente
all’appalto “servizio di  potatura alberi,  manutenzione ordinaria e straordinaria di  arre a
verde pubblico attrezzate, plessi scolastici, cigli stradali ed aree spartitraffico per 24 mesi
CIG 856215844D;

4. di prendere atto dei  requisiti  richiesti  i  seguenti  dipendenti  in grado di  adempiere alle
attività di seguito riportate:

-  Responsabile Unico del  Procedimento, compiti  relativi  alle procedure di  programmazione,
attività di gara, affidamento ed esecuzione, Istruttore Tecnico Geom. Romito Casimiro;
- Direttore dell'esecuzione, Istruttore Tecnico Geom. Romito Casimiro;
-  Esecuzione  della  programmazione,  procedimenti  amministrativi  e  di  gara,  pubblicazione,

collaboratore del RUP,   Istruttore Amministrativo Direttivo Dott. V. Ambrosino, Istruttore
Istruttore Tecnico Arch F. Ferrara;

- Collaboratore Amministrativo con funzione di supporto, Collaboratore Amministrativo sig.ra
Mazzarella Annunziata e Di Guida Maria Rosaria.

5. di impegnare  gli importi come di seguito riportati comprensivi dell’IVA al 10% compresa
così distinti:

€. 46.897,49 al bilancio anno 2021 IVA compresa al 10% alla ditta aggiudicataria per
7 mesi (da giugno a dicembre) anno 2021 per canoni bimestrali;
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€. 80.395,75 al bilancio anno 2022 IVA compresa al 10% alla ditta aggiudicataria per
intero anno 2022 per canoni bimestrali;

€. 33.498,21 al bilancio anno 2023 IVA compresa al 10% alla ditta aggiudicataria per
5 mesi periodo da gennaio a maggio anno 2023 per canoni bimestrali; 

€.  4.200,00  al  bilancio anno  2022  per  incentivo  art.  113  del  D.lgs.  N°50/2016  al
personale (euro 3.360,00) e acquisto beni strumentali per l’ufficio (euro 840,00);

€. 21.877,50 al bilancio anno 2021 per somme a disposizione del settore per eventuali
esigenze connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico anno
2021;

€. 37.504,25 al bilancio anno 2022 per somme a disposizione del settore per eventuali
esigenze connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico anno
2022. 

€. 15.626,80 al bilancio anno 2023 per somme a disposizione del settore per eventuali
esigenze connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico anno
2023. 

6. di dare atto  che, stante l’urgenza e la necessità di tutelare la salute e l’igiene pubblica
attraverso l’espletamento del servizio, l’appalto verrà consegnato sotto riserva di legge e
nelle more della stipula contrattuale. 

7. di riservarsi l’adozione degli atti consequenziali;
8. 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  il  pagamento  del  lavori  di  cui  sopra  è  compatibile  con  gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa
RICORRENTE;

10. 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;

11. 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  n°2344090  pertanto  sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

12. 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;

13. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 - bis della legge 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  Responsabile  del  presente  Procedimento  (come  da
dichiarazione allegata) che è il Geom. Romito Casimiro, Istruttore Tecnico;
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14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 - bis della Legge 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 dello scrivente Responsabile del Settore Ambiente,
Dott. A. Mazzone;

15. 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;

16. di  trasmettere il  presente  atto  al  Settore  Affari  Generali  per  la  pubblicazione  all’Albo
pretorio on-line;

17. di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo
scrivente Responsabile di Settore.

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4. della Legge
241/90 e ss.mm.ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR competente,
nei termini e modi indicati dalla legge 1034/71 o, in alternativa, presentare ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n°1199.      

                                                    Il Capo Settore Ambiente 
                                                      Dott. Aniello Mazzone
                                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma2, D.lgs. n.39/93
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Oggetto: Servizio potatura alberi, manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico attrezzato, plessi scolastici, 
cigli stradali e aree spartitraffico per 24 mesi CIG 856215844D - Aggiudicazione ditta Vivai Barretta Garden srl

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

2344090 0 € 46.897,49 U

2344090 0 € 80.395,75 U

2344090 0 € 33.498,21 U

2344090 0 € 4.200,00 U

2344090 0 € 15.626,80 U

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 08/06/2021

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 08/06/2021

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi


