COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE IV - URBANISTICA
Ufficio: SETTORE IV - URBANISTICA
Determinazione n° 74 del 17/07/2020
OGGETTO: AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, A SEGUITO RDO DESERTA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCERBATURA DELLE AREE A VERDE E
PULIZIA CANALI DEL CENTRO URBANO DI PACECO E DELLE FRAZIONI DI
DATTILO E NUBIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI
SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS.50/2016
CIG: Z002D6A274
Premesso che:
•

il territorio comunale è in buona parte ricoperto da sterpaglie, erba, rami e altro, che possono
causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto agevolano il proliferare di insetti e
topi con conseguente rischio per la salute e l’incolumità pubblica;

•

le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetative del territorio collinare comunale sono
tali da poter far innescare incendi di particolare gravità;

•

molti canali di scolo sono intasati da vegetazione e canne che ostruiscono il naturale
deflusso delle acque che potrebbero causare pericolo in caso di piogge improvvise;

Richiamate:
• l’ordinanza sindacale n. 12 del 06/05/2020 ad oggetto “Misure per la prevenzione degli
incendi riferite all’anno 2020”
•

l’ordinanza sindacale n. 15 del 20/5/2020 avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed
urgente ex artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 s.m.i. e art. 190 del d.lgs n. 152/2006S.m. i –
per la bonifica immediata di tutte le aree Comunali” con la quale sono state impartite
disposizioni al Responsabile del Settore IV di predisporre tutti gli atti necessari e
propedeutici per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori di radicale pulizia,
estirpazione e rimozione delle erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco, rifiuto di potatura
siepi, rampicanti e simili nelle aree di proprietà comunale, al fine dell’eliminazione di tutto
ciò che può innescare incendi;
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Vista la nota del Responsabile del Settore V prot. n. 8648 del 13 maggio 2020, con la quale si
riscontrava la necessità di procedere urgentemente alla programmazione degli interventi per la
prevenzione degli incendi nelle aree di proprietà comunale, interventi che devono essere effettuati
urgentemente, predisponendo un apposito programma di scerbatura e/o potatura nelle aree cedute al
Comune.
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 66 del 25/6/2020 relativa all'avvio di tutte le
procedure sul MEPA per l'affidamento del servizio di scerbatura delle aree a verde e pulizia canali del
centro urbano di Paceco e delle frazioni di Dattilo e Nubia, mediante procedura negoziata sotto soglia,
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. B) del d.lgs.50/2016, da aggiudicare tramite RDO sul mercato
elettronico della Pubblica amministrazione, con il criterio del minor prezzo.
Dato atto che nel rispetto delle regole del Mercato elettronico si è proceduto alla formulazione di
RDO (Richiesta di offerta) n. 2594052 in data 1/7/2020 invitando tre ditte iscritte alla sezione area
merceologica “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico: Manutenzione aree verdi”;
Visto il verbale di gara deserta relativo alla RDO n. 2594052 redatto in data 9/7/2020;
Richiamata la propria determinazione relativa alla presa d'atto del verbale di gara deserta in ordine
alla RDO n° 2594052;
Riscontrato che persiste tuttora una situazione di pericolo per la cittadinanza in quanto la presenza
di sterpaglie all'interno del territorio comunale può innescare incendi in considerazione delle alte
temperature ed inoltre la presenza di canne e vegetazione all'interno dei canali di scolo può causare
pericolo in caso di piogge improvvise;
Considerato che si rende necessario acquisire il servizio di scerbatura delle aree a verde e pulizia
canali del centro urbano di Paceco e delle frazioni di Dattilo e Nubia, utilizzando la procedura della
trattativa diretta;
Preso atto che nell’ambito del MEPA è possibile utilizzare la procedura denominata “Trattativa
diretta”, che si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale
RDO, indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto,
con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.
63 – D.Lgs. n. 50/2016;
Preso Atto che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistiche
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
Considerato che si ritiene necessario procedere con una Trattativa diretta per non dilatare
inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, atteso che bisogna intervenire
nel più breve tempo possibile, in previsione del rischio incendi o dell'arrivo di imminenti piogge;
Predisposta la bozza di trattativa diretta n. 1354226 sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, con invito alla ditta Terranova Giuseppa, [OMISSIS...] iscritta all'iniziativa
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“Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico” del Mepa, dando atto che si procede ad individuare
la presente ditta a seguito di rotazione degli inviti;
Valutato, sulla base del progetto predisposto che l'importo da porre a base di gara soggetto a
ribasso è pari a €.10.921,24 al netto dell'IVA oltre agli oneri della sicurezza di € 546,06 per un
totale di è €. 11.467,30 iva esclusa.
Dato Atto che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lettera b) del Codice, non si applica il
termine di 35 giorni per la stipula del contratto;
Dato atto che la somma complessiva di € 13.990,11 iva inclusa trova copertura all’impegno 61082
– cap. 09042.02.0681, giusta conferma disponibilità all’utilizzo delle somme del Responsabile del
Settore;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante:
•

il fine che si intende perseguire;

•

l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

•

le modalità di scelta del contraente;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
•

il fine che il contratto intende perseguire è quello della prevenzione incendi nonché garantire
il regolare deflusso delle acque dei canali, al fine di prevenire problemi in caso di piogge.

•

l’oggetto del contratto è il servizio di scerbatura delle aree verdi comunali e pulizia canali.

•

le clausole contrattuali sono quelle precisate nel disciplinare;

•

il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo;

•

il contratto sarà stipulato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
avrà forma di corrispondenza/atto pubblico/ecc., secondo quanto previsto dall’art. 32,
comma 14, del Dlgs n. 50/2016,

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z002D6A274
Considerato di essere legittimato a emanare l’atto, giusto decreto sindacale n. 11 del 28/2/2020 di
attribuzione dell’incarico per la posizione organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi del
settore IV “ Urbanistica – Territorio – Ambiente e Sviluppo Economico, con il quale si
attribuiscono al sottoscritto le funzioni previste dall’art. 107 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del D.P.R.
06.06.2001 n. 380, dall’1.03.2020 al 19.5.2022;
Visti:
•

la deliberazione di CC. n. 47 del 9/10/2019 di approvazione del bilancio di previsione 20192021;

•

la deliberazione di CC n. 46 del 9/10/2019 di approvazione del DUP 2019-2021;

•

la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 13/01/2020 di approvazione del PEG per
l'anno 2020;
Pagina 3/5

•

Il TUOEL n. 267 del 18/08/2000 " Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

•

il D.Lgs. 267/2000 ed in particolar modo gli artt. 107 e 183 e ss_mm.ii;

•

il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

•

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
DETERMINA

Per quanto in premessa
1. di prendere atto del verbale di gara deserta del 9/7/2020, relativo alla RDO n. 2594052,
predisposta sul MEPA per l'affidamento del servizio di scerbatura e pulizia canali delle aree
comunali;
2. Dare avvio alla Trattiva diretta sul MEPA n. 1354226 relativa al servizio di scerbatura delle
aree a verde e pulizia canali nel territorio comunale, invitando la ditta Terranova Giuseppa,
[OMISSIS...] a presentare un'offerta sull'importo posto a base di gara pari a €.10.921,24 al
netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza di € 546,06 per un totale di è €. 11.467,30 iva
esclusa;
3. Approvare il progetto del servizio, il disciplinare e il modello di offerta, che fanno parte
integrante della documentazione allegata alla Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico;
4. Dare atto che il RUP della procedura di acquisizione in esame è il Dott. Leonardo Pellegrino;
5. imputare la somma complessiva di € 13.990,11 all’impegno 61082 – cap. 09042.02.0681
6. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari
per l’affidamento e l’esecuzione del contratto;
7. dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, T.U.EE.L
8. trasmettere il presente provvedimento al Settore I (archivio) per l’inserimento nella raccolta
generale e all’Albo Pretorio
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento è
soggetto agli obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative
informazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Trasparenza,
valutazione e merito.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Leonardo Pellegrino
Paceco, 17/07/2020

Il Responsabile del Settore
Leonardo Pellegrino / ArubaPEC S.p.A.
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