
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL

TERRITORIO
 

MANUTENZIONI, VIABILITA', CIMITERI, VERDE PUBBLICO,
ILLUMINAZIONE

 
DETERMINAZIONE N. 289 del 27-05-2022

 
Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA
MURI DA ERBE INFESTANTI - CIG Z8536888FB
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-        i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 26 del 31/12/2020, 11 del 17/08/2021,
22 del 31/12/2021 e 2 del 31/01/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili dei
servizi;

-        gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;

-        la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28/03/2022 Approvazione
Bilancio di previsione triennale 2022/2024";  

-        la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 12.04.2021 “Approvazione del
piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000). Parte Finanziaria.", come successivamente modificata dalla deliberazione
n. 187 del 9.12.2021;

 

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
 
RILEVATA la necessità di procedere allo sfalcio dell'erba nelle aree a verde e lungo le
banchine delle strade comunali;



 
TENUTO CONTO che:
 
-  il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 241/90
è il sottoscritto Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici, manutenzioni e governo del
territorio, arch. Giampaolo Romagnoli, possedendo i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC
n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;
- il RUP ha redatto una perizia estimativa dei lavori avente il seguente quadro economico di
spesa:
 
Lavori 30.969,64
Oneri per la sicurezza 632,03

Importo lavori 31.601,67
Iva sui lavori (22%) 6.952,37

Totale generale 38.554,04
 
VISTO l'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
 
VISTO l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 così come convertito dalla legge 29 luglio
2021, n. 108 recante " Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure";
 
RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in ottemperanza al quale “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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
 
VISTO che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016;
 
VISTO che, con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 il cui attuale testo è il seguente “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html


Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle
procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento.”;
 
RILEVATO che è stata effettuata procedura concorrenziale finalizzata ad affidamento diretto
tramite il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START), inserendo una
richiesta di offerta alle seguenti ditte in data 12/05/2022 ore 10:15:33:
 
- SAVET S.r.l. a Socio Unico con sede in Strada dei Laghi, 59 - Z.I. Casone - Ingr. 6 - 53035
Monteriggioni (SI)
 
- AMBIENTE 2018 s.r.l. con sede in Strada Vicinale della Radicata, 3 58015 Albinia (GR)
 
- MANNI GIARDINAGGIO di Manni Simone con sede in località Venelle snc, Roccastrada
(GR)
 
VISTO il verbale delle operazioni di gara generato automaticamente dal sistema START dal
quale risultano le seguenti offerte presentate entro il termine del 20/05/2022 ore 10:00:00:
- MANNI GIARDINAGGIO di Manni Simone (Prot. 8349/2022) € 31.443,66
- AMBIENTE 2018 s.r.l. (Prot. 8352/2022) € 31.239,14
RILEVATO, quindi, che la migliore offerta è quella presentata dalla AMBIENTE 2018 s.r.l. con
sede in Strada Vicinale della Radicata, 3 58015 Albinia (GR) - c.f. e p.IVA 01637280536,
ammontante ad € 31.239,14 oltre IVA, di cui € 30.607,11 per lavori ed € 632,03 per oneri
della sicurezza;
 
VISTO che l’affidamento è effettuato nel rispetto dei principi dell’art. 30, comma 3 del d.lgs. n.
50/2016;
 
DATO ATTO che l'ANAC ha assegnato alla procedura il CIG Z8536888FB;
 
ACQUISITE agli atti le seguenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'operatore
economico, ai sensi del DPR 445/2000:
 
- DGUE;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
- estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate ad operare
sullo stesso,
- assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli amministratori, i soci
e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti dell’Amministrazione Comunale;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro
subordinato  autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato il
rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente medesimo;
 
DATO ATTO che l'operatore economico ha sottoscritto il Patto d'integrità, approvato in
schema dalla G.C. con atto n. 59/2017;
 
VISTO che gli operatori economici hanno visionato il codice di comportamento adottato con



deliberazione della Giunta Comunale - n. 20/2021;
 
DATO ATTO che l'efficacia della presente aggiudicazione risulta subordinata al recepimento
del positivo riscontro circa il possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per i
quali risultano già attivate le verifiche di legge;
 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione  e trasparenza 2021/2023,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2022;
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
 
VISTI gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
 

 

D E T E R M I N A
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono1.
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.2.
50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare è effettuare il taglio dell'erba negli
spazi pubblici del territorio comunale, al fine di garantire l’efficace mantenimento del
decoro urbano;
- la copertura economica della spesa trova copertura nel bilancio 2022;
- l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2022;
- il contratto verrà stipulato a misura, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32,
c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

di procedere all'affidamento diretto previa procedura concorenziale, ai sensi dell'art. 1,3.
commi 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31
maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108);
di affidare alla AMBIENTE 2018 s.r.l. con sede in Strada Vicinale della Radicata, 34.
58015 Albinia (GR) - c.f. e p.IVA 01637280536, i lavori di manutenzione del verde
pubblico, taglio dell'erba e pulizia muri da erbe infestanti  per l'importo di € 31.239,14
oltre IVA;
di assestare il quadro economico come segue:5.

Lavori 30.607,11
Oneri per la sicurezza 632,03

Importo lavori 31.239,14
Iva sui lavori (22%) 6.872,61

Totale generale 38.111,75

di impegnare la spesa di € 38.111,75 sul bilancio 2022 al Cap. PEG 10208, dando atto6.
che la stessa è esigibile entro il 31/12/2022;
di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione al recepimento del positivo7.
riscontro circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla
società affidataria per i quali risultano già attivate le verifiche di legge;
di dare atto che verranno assolti gli obblighi di trasparenza d cui agli artt. 23 e 37 del8.
D.Lgs. 33/2013;
di dare atto che responsabile unico del procedimento per la presente procedura è l'arch.9.
Giampaolo Romagnoli;



di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.10.
136 art. 3.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


