COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 442 del 20/12/2018
AREA TECNICA
Direttore Area Tecnica
Oggetto:

MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
DI BOMPORTO (LATO EST E LATO SUD). DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2018;
*) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 13/06/2018, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2018;
Richiamati infine
*) il Decreto sindacale del 01/02/2018 prot. n. 1628 il quale nomina Responsabile
dell’ Area Tecnica, il dipendente a tempo indeterminato Ing. Pasquale Lo Fiego;
Premesso che il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 con Deliberazione n. 1 del 27/02/2018 e con esso quanto

previsto dalla Missione 5 - “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”,
Programmazione 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Ambito
strategico - “da Paese a Comunità”, Obiettivo strategico 1 - “Definizione di un calendario
di proposte culturali annuale (cinema, teatro, biblioteca)”;
Rilevato che, sulla base di un'indagine operata dal personale tecnico del Servizio
Ambiente e Manutenzione, si ritiene necessario provvedere ad un servizio di
manutenzione dell'area verde esterna alla Biblioteca comunale di Bomporto (lato Ingresso
e lato sud), che così può essere riassunto:
Lato est (Ingresso Biblioteca)
*) delimitazione opportuna dell'area, al fine di preservare la sicurezza degli utenti
della Biblioteca comunale e di quanti circolino in quell'area;
*) potatura di n. 8 (otto) alberi ad alto fusto presenti nell'area verde esterna alla
Biblioteca. Gli scaglioni di potatura saranno indicati puntualmente dal Servizio
Ambiente comunale (si chiarisce tuttavia che si tratta di alberi di dimensioni
significative e che tale opera può essere svolta solo con mezzi adeguati al
sollevamento persone);
*) creazione e piantumazione di una siepe di circa 27 metri, con preventivo
dissodamento terreno interessato profondità di 30 cm., concimazione organica
(circa kg 25), posa telo pacciamante gr 120/140 mq di colore verde, inserimento di
terriccio per pianta (almeno 300 gr.). Essenze previste: Ligustrum Texanum normale
o variegata, oppure Eleagnus Ebbingei. Altezza essenze 100/120 cm.; distanza di
piantumazione max 50 cm.
*) estirpazione di cespugli, e siepi presenti sul lato di ingresso (in apposita aiuola
delimitata di complessivi 13 metri e larghezza pari a 1,5 metri), e successiva
lavorazione così organizzata: dissodamento di profondità 30 cm.; apporto di kg 25
concimazione organica e n.4 balle di torba bruna (lt 250); inserimento di nuovo telo
pacciamante nero; inserimento di nuovo terriccio (circa 300 gr.) per pianta,
copertura del telo con ciottolo 25/40 mm; inserimento essenze a distanza massima
l'una dall'altra di 150 cm. (essenze previste: Ligustrum Texanum Variegato,
Nandina Domestica ovvero Aucuba Japonica).
*) sistemazione finale dell'area, con raccolta del fogliame, dei rami e di tutto quanto
prodotto con la manutenzione qui descritta.
Lato sud (Via Verdi)
*) delimitazione opportuna dell'area, al fine di preservare la sicurezza degli utenti
della Biblioteca comunale e di quanti circolino in quell'area;
*) estirpazione di tutti i cespugli e siepi esistenti (se ne contano al momento 4);
*) piantumazione di 4 alberelli tutti uguali (essenze richieste: Lagestroemia Indica
circonferenza 14/16 ovvero Sophora Japonica Pendula circonferenza 14/16). Per
tale operazione si devono prevedere per ogni albero doppio palo tutore con
traversa ed una legatura (che impedisca il contatto diretto tra fusto dell'albero) e la
traversa di sostegno e la protezione del tronco con stuoie di cannette; dimensione
buca lavorata diametro 120 e profondità 70 , apporto di kg. 12 concimazione
organica per pianta e kg. 25 per pianta di terriccio);
*) inoculo con micorrize certificate di alberi e cespugli piantumati e distribuzione
intorno alle zolle di cespugli ed alberi;

*) distribuzione intorno alla zolla di piantumazione di poliacrilato di potassio SAP
gr. 200 per albero e gr. 30 per cespuglio.
*) sistemazione finale dell'area, con raccolta del fogliame, dei rami e di tutto quanto
prodotto con la manutenzione qui descritta.
Specificato che tali attività manutentive, oltre ai canoni basilari di decoro urbano,
permettono di ripristinare le migliori condizioni di sicurezza per l'utenza presente in
quell'area, nonché prevengono danneggiamenti agli edifici pubblici là collocati, in
particolare alle caditoie e al sistema di raccolta delle acque piovane (pluviali);
Precisato che la disamina tecnica dei materiali qui semplicemente elencati sarà oggetto di
approfondimento in apposito capitolato tecnico, con particolare riguardo ed ai sensi
dell'attuale normativa in materia di corretta illuminazione di spazi pubblici esterni;
Stabilito che, sulla base di un'indagine di mercato legata a prodotti analoghi, il valore
complessivo, da porre a base d'asta, è pari a 7.300,00 euro IVA esclusa, ai quali aggiungere
300,00 euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Richiamati ora
*) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;
*) l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
*) l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Constatato ora che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
*) l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip/SATER
ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi

dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
*) l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
D.L. 95/2012;
Riscontrato che non sono presenti Convenzioni entro le piattaforme MePA e SATER,
ovvero non sono presenti beni e servizi in Convenzione analoghi per quantità o specifiche
tecniche a quelli qui presentati;
Stabilito che, in osservanza dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., nonché in osservanza alle disposizioni promosse dall'ANAC in merito agli
affidamenti sotto soglia, contenute nelle “Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”, così come approvate ed aggiornate dalla
Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, con particolare
riferimento al punto 2 (“Principi comuni”), al punto 3 (“L’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro”) e la punto 4.3 (“I criteri di
selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione”), si prevede la consultazione
del mercato mediante opportuno “Avviso”, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse da parte di Ditte qualificate in ordine alla fornitura qui individuata;
Considerato che, rispetto alla necessità materiale più sopra evidenziata, il Servizio
scrivente,
*) ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, ha ultimato la fase
istruttoria di ricerca del servizio qui in oggetto sul mercato, provvedendo
contestualmente alla consultazione di Ditte idonee al servizio qui in oggetto, nel
rispetto dei principi di rotazione e di concorrenzialità
*) ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, ha provveduto a
consultare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, dove
provvederà ad espletare le operazioni necessarie per concludere l'affidamento delle
forniture ed approvvigionarsi dei beni;
Rinvenuto che, all'interno della piattaforma di intermediazione MePA, gestita da Consip
S.p.A., è presente idoneo Bando commerciale (“Servizi – Servizi di manutenzione del
verde pubblico”), entro il quale stabilire una procedura negoziata (“Trattativa diretta”),
con il coinvolgimento della ditta “Tecnoverde S.a.s.”, con sede legale a Soliera (MO), in
Via Serrasina 361/391 (P.IVA 02222890366);
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000,

*) il fine del presente contratto si individua nel perseguimento degli obiettivi
strategici individuati dal Consiglio comunale nel Documento Unico di
Programmazione più sopra citato;
*) il contratto ha ad oggetto un servizio di manutenzione del verde pubblico
nell'area della Biblioteca comunale (lato est e lato sud), secondo quanto meglio
precisato nel Capitolato di gara;
*) la scelta del Soggetto cui affidare il servizio qui descritto sarà effettuata
mediante Procedura negoziata (“Richiesta di Offerta”) sul portale MePA, gestito
da Consip S.p.A.;
*) il contratto viene stipulato sul portale MePA, gestito da Consip S.p.A.;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 6 del
27/01/2017, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che, all'affidamento qui descritto è stato attribuito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG):
Oggetto
Manutenzione area verde biblioteca

CIG
ZEA2668488

Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile scrivente attesta
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il Responsabile
Finanziario Contabilità e Tributi la regolarità contabile, ai sensi dell’art. ai sensi
dell’art. 147 bis, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da
parte del Responsabile dell’Area competente;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
1) di prendere nuovamente atto degli obiettivi fissati Consiglio comunale con propria
Deliberazione n. 1 del 27/02/2018, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, con
particolare riferimento a Parte strategica, Missione 5 - “Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali”, Programmazione 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale”, Ambito strategico - “da Paese a Comunità”, Obiettivo strategico 1 “Definizione di un calendario di proposte culturali annuale (cinema, teatro, biblioteca)”;

2) di provvedere, al fine migliorare la sicurezza ed il decoro urbano, ad un servizio di
manutenzione dell'area verde esterna alla Biblioteca comunale di Bomporto (lato Ingresso
e lato sud);
3) di dare avvio, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ad una
procedura negoziata (“Trattativa diretta”) presso la Centrale di Committenza MePA di
Consip S.p.A., interessando la ditta “Tecnoverde S.a.s.”, con sede legale a Soliera (MO), in
Via Serrasina 361/391 (P.IVA 02222890366), con una spesa prevista pari a 7.300,00 euro, ed
in aggiunta oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 300,00 euro;
4) di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione
della fornitura avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i
relativi impegni di spesa.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

