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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

48.766,11

U.1.03.02.09.008

Z4D331BD07

CUP

Capitolo
10051.03.01244004

Tipo Impegno
PR

11481

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1142 del 13/10/2021
OGGETTO:

SFALCIO DEI CIGLI STRADALI NELLA ZONA CENTRO-SUD - CIG:
Z4D331BD07. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E
DETERMINA A CONTRARRE

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
•
•

•

•
•

CHE l’Amministrazione comunale ha l’onere della manutenzione delle strade comunali e delle
loro pertinenze, compreso la pulizia dei cigli stradali, zanelle ed altre pertinenze;
CHE questa necessità risponde ad un compito Istituzionale dell'Ente ben definito dall'art. 14
del Codice della Strada e ribadito dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. n. 301
del dicembre 2000);
CHE è necessario provvedere con urgenza al taglio dell’erba sulle banchine delle strade
comunali al fine di garantire la libera visuale e quindi la sicurezza per gli utenti che le
percorrono, soprattutto nei tratti in curva e nelle intersezioni;
CHE tale manutenzione deve essere effettuata sistematicamente mediante tempestivi
interventi di falcio e pulizia dei cigli stradali a maggior rischio;
CHE l’Amministrazione comunale non dispone di sufficiente personale interno per poter
effettuare in tempo utile il taglio dell’erba sulle banchine delle strade comunali;

TENUTO CONTO che si rende necessario eseguire con adeguata periodicità lo sfalcio dei cigli stradali;
RITENUTO pertanto necessario, in virtù delle disponibilità economiche di ricorrere all’affidamento
dello “SFALCIO DEI CIGLI STRADALI NELLA ZONA CENTRO-SUD ” a ditta esterna specializzata;
VISTO il progetto esecutivo, conservato in atti d’ufficio, relativo ai servizi di “SFALCIO DEI CIGLI
STRADALI NELLA ZONA CENTRO-SUD”, dell’importo complessivo di € 48.766,11, redatto dall’Ufficio
“Gestione delle Infrastrutture e degli Edifici” in data Settembre 2021 e costituito dai seguenti elaborati:
A - Relazione Tecnica e Quadro Economico
B – Elenco Prezzi Unitari
C – Computo Metrico Estimativo
C.1 – Computo metrico Estimativo della Sicurezza
D – Capitolato Speciale di Appalto
E - Schema di contratto: Foglio Patti e condizioni
Ed avente il seguente quadro economico:
A) LAVORI
A1 – Importo Lavori

€

38.041,87

A2 - Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - I.V.A. (22% su A1+A2)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€
€

1.930,35
€

39.972,22

€
€

8.793,89
48.766,11

8.793,89

RAVVISATA la necessità di approvare i servizi di “SFALCIO DEI CIGLI STRADALI NELLA ZONA
CENTRO-SUD” e all'approvazione del conseguente impegno di spesa, dell’importo complessivo pari a €
48.766,11;
RICORDATO, a tal fine, che gli artt.32 c.2 del D.Lgs.n.50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrivono la
necessità, prima dell'avvio delle procedure di affidamento del contratto pubblico, di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che la motivano;
PRECISATO conseguentemente che:
•
il fine da perseguire è quello di garantire il decoro dei luoghi pubblici e la sicurezza stradale;
•
l'oggetto consiste nei servizi di “SFALCIO DEI CIGLI STRADALI NELLA ZONA CENTRO-SUD”;
•
le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel capitolato speciale d’appalto e nella
lettera di invito;
•
scelta del contraente: la scelta del contraente per l'esecuzione del servizio in oggetto verrà
effettuata mediante procedura di confronto concorrenziale, propedeutica all’affidamento ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (L.55/2019, L.120/2020,
L.108/2021) e secondo le linee guida ANAC, approvate da Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1097 del 26/10/2016, che porterà la stazione appaltante a scegliere l'operatore economico
che offrirà le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, svolta in modalità interamente
telematica sulla piattaforma elettronica START;
•
forma del contratto: il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri;
DATO ATTO che il Comune di Capannori ha aderito al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure telematiche di gara ed eprocurement “START” (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana);
RICHIAMATA la direttiva prot. n° 48664 del 05.07.2017 del Segretario Generale avente ad oggetto:
“Attività negoziale ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 come modificato dal correttivo approvato con D. Lgs.
n° 56/2017. Indicazioni applicative per gli affidamenti di cui all’art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.”;
DATO ATTO che le risorse complessive per il lavoro in oggetto, pari ad €. 48.766,11 (oneri della
sicurezza ed IVA 22% inclusi), sono garantite al capitolo 12440/04 esercizio 2021, dando atto che
l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre 2021;
CONSIDERATO CHE:
- la ditta affidataria dovrà possedere i requisiti per eseguire il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 80 e
83 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, della legge Regionale 38/07 e del D.lgs 81/08 e loro ss.mm.ii.;
- il CIG corrispondente è il seguente Z4D331BD07;
RICHIAMATO l’Art. 23 del DLgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi” e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012;

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata, preordinata all'emanazione del presente atto,
non risultano elementi ostativi all'attestazione della regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
RICHIAMATO il rispetto del principio di rotazione (art. 36 comma 1 D.Lgs 50/2016 e Linee guida n.4
dell'ANAC) al quale dovrà sottostare l’affidamento in oggetto e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;
RICORDATO che il principio di rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
può essere derogato solo previa specifica motivazione del RUP, riportata nella lettera d'invito o altro
atto equivalente;
VISTO il decreto sindacale n. 81 del 16/12/2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. quali la L. 55/2019, la L. 120/2020 e la L.108/2021;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
•
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
•
l’art. 151 sull’esecutività delle determine che comportano impegno di spesa;
•
l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
•
l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per
definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del contatto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
•
il Regolamento comunale di contabilità attualmente vigente;
DETERMINA
Di adottare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di confermare quanto più ampiamente indicato in premessa ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000
e dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016;
Di approvare il progetto esecutivo, conservato in atti d’ufficio, relativo allo “SFALCIO DEI CIGLI
STRADALI NELLA ZONA CENTRO-SUD”, dell’importo complessivo di € 48.766,11, redatto dall’Ufficio
“Gestione delle Infrastrutture e degli Edifici” in data Settembre 2021 e costituito dai seguenti elaborati:
A - Relazione Tecnica e Quadro Economico
B – Elenco Prezzi Unitari
C – Computo Metrico Estimativo
C.1 – Computo metrico Estimativo della Sicurezza
D – Capitolato Speciale di Appalto
E - Schema di contratto: Foglio Patti e condizioni
Ed avente il seguente quadro economico:
A) LAVORI
A1 – Importo Lavori
A2 - Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - I.V.A. (22% su A1+A2)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€
€
€

38.041,87
1.930,35
€

39.972,22

€
€

8.793,89
48.766,11

8.793,89

Di procedere all'affidamento dei lavori mediante la scelta del contraente con procedura di confronto
concorrenziale, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi
dell’art. 36 – comma 2 – lett. a e dell’art. 37 – comma 1 del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
Di attestare che il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è Z4D331BD07;
Di prenotare la complessiva spesa prevista pari ad €. 48.766,11 (oneri della sicurezza ed IVA 22%
inclusi), sono garantite al capitolo 12440/04 esercizio 2021, dando atto che l'obbligazione verrà a
scadenza entro la data del 31 dicembre 2021;
Di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e di trasparenza di cui
al D.Lgs. 33/2013;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Geom. Roberto Michetti in qualità di Responsabile
P.O. dell'Ufficio Gestione delle Infrastrutture e degli edifici del Settore “Gestione del Territorio”, il quale
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.
62/2013;
Di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Nico Tellini dichiara l’insussistenza
a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 ;
Di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso:
•
giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al D.Lgs
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
•
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di
120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
•
il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30gg. Ai sensi di legge,
dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on-line o dalla data di notifica o
comunicazione se prevista.

Capannori, 13/10/2021
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

