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Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
NUMERO 27/7
OGGETTO:
AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO
ERBA, PULIZIA FOSSI E CANALETTE PER LA STAGIONE 2017. APPROVAZIONE
DEL CAPITOLATO D'APPALTO E DETERMINA A CONTRATTARE.( C.I.G.
Z971D791B2).

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di marzo nel palazzo comunale
adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
Vista la deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2017 con la quale sono stati forniti il budget e gli
indirizzi operativi all’ufficio tecnico comunale per l’affidamento per l’anno 2017 del servizio di taglio
erba ai bordi stradali, pulizia dei fossi, delle canalette ed aree verdi, per le vie e proprietà comunali;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che al fine della manutenzione ordinaria della rete stradale e delle aree verdi pubbliche
risulta necessario affidare il servizio di taglio erba ai bordi stradali, della pulizia dei fossi e delle
canalette nonché il taglio erba nelle aree verdi pubbliche;
Che è stata preliminarmente verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno dell’Ente per lo svolgimento del servizio, e che risulta quindi necessario
provvedere all’esternalizzazione del servizio di cui trattasi, affidandolo ad una impresa esterna in
possesso della necessaria qualifica ed esperienza;
Visto il capitolato speciale relativo al servizio di taglio erba, pulizia fossi e cunette per l’anno 2017,
redatto dall’Ufficio Tecnico comunale per l’affidamento del servizio, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Che in base a quanto riportato nel capitolato, sono previsti per l’anno 2017 n.8 tagli erba lungo i
cigli stradali, nelle aree comunali e pulizia dei fossi e delle canalette, ed in particolare:
- rifilatura di bordi, scoline, scarpate, canalette laterali alla sede stradale, ed in presenza di
fossi dovranno essere tagliati erba ed arbusti del bordo strada e dei fossi con salvaguardia
della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale;
- rifilatura attorno agli alberi;
- in corrispondenza di scarpate di forte pendenza ed in salita, il taglio sulla scarpata dovrà
essere effettuato fino a 2 metri di altezza;
Atteso che, per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
servizio ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darvi compiutamente
attuazione;
Ritenuto di dover procedere con l’affidamento del servizio di taglio erba, pulizia fossi e canalette
per l’anno 2017, onde poter effettuare la manutenzione ordinaria dei cigli stradali e mantenere le
normali condizioni di sicurezza, sulla base degli interventi sopra descritti, per un totale lavori
(soggetti a ribasso d’asta) di € 15.200,00, a cui vanno aggiunti i costi relativi agli oneri della
sicurezza (5% - non soggetti a ribasso) pari ad € 800,00 ed IVA di legge.
Visti:
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8
della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1
della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €
40.000,00;
- l'art. 3 2 del D.Lgs. 5 0 / 2 0 1 6 in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
- Le linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26/10/2016, con le quali, in attuazione del D. Lgs. 50/2016, si dispone
che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a 40.000,00 € può
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, in conformità all’art. 36 comma 2
del codice;
Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia dei lavori richiesti non rientra tra
le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
Considerato che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e
delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti
volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i proprio fabbisogni;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, e vista l’esiguità dell’intervento, di procedere mediante
acquisizione in economia, con richiesta di almeno n. 5 offerte a Ditte del settore;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidare l’affidamento della
manutenzione ordinaria delle strade ed aree verdi pubbliche mediante il taglio dell’erba lungo i cigli
stradali e la pulizia di fossi e canalette, onde poter mantenere le normali condizioni di percorribilità
ed usufruibilità, per una spesa totale prevista di € 16.000,00 oltre IVA;
- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio di taglio erba, pulizia fossi e cunette indetto con la presente determinazione è
stato individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016), previa indagine di mercato mediante richiesta di almeno 5 offerte tra operatori
economici con qualifiche e requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnicooperativa di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in relazione ai lavori da appaltare, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta a maggior ribasso sull’importo posto a base di gara;
- che si provvederà in tempi stretti a trasmettere apposita lettera di invito a Ditte ritenute idonee
per competenza professionale ed esperienza, in relazione ai lavori da eseguire, in modo tale che
le eventuali offerte vengano presentate entro il termine del 20/03/2017.
Ritenuto opportuno procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per un importo
complessivo presunto dell’intervento pari ad € € 19.250,00 di cui I.V.A. 22% pari ad € 3.520,00, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. 267/2000.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto Responsabile di
Servizio nominato con decreto sindacale n. 11 del 31/12/2016.
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
Di approvare il Capitolato Speciale predisposto dall’Ufficio tecnico comunale per il servizio di taglio
erba, pulizia fossi e cunette anno 2017, composto da 26 articoli ed allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che per l’affidamento del servizio di taglio erba, pulizia fossi e canalette anno 2017 si
procederà tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 previa indagine di

mercato tra almeno 5 Ditte ritenute idonee per competenza professionale ed esperienza, in ordine
all’oggetto delle prestazioni richieste, al fine di garantire la opportuna concorrenzialità tra le stesse,
con il criterio dell’offerta più bassa sull’importo posto a base di gara;
Di approvare il modello di lettera di invito che viene allegato alla presente, formandone parte
integrante e sostanziale;
Di approvare l’elenco delle Ditte invitate alla procedura negoziata:
• Azienda Agricola Forestale GIROTTO Mario & D. – C.so Torino n.30 – 10090
BUTTIGLIERA ALTA (TO)
• Ditta FUTUR GARDEN S.r.l., Via Roberto Inceri n. 16 – 10069 VILLAR PEROSA
• Ditta 2D Garden, Via Almese n.84 - 10051 AVIGLIANA (TO)
• Ditta LOMBARDO Alberto, Borgata Molino n.13 – 10040 VILLAR DORA (TO)
• Ditta GOTTO Alberto, Via dei Copertili n. 20 – 10040 ALMESE (TO)
Di omettere l’elenco delle ditte da invitare sulla copia della presente determinazione destinata alla
pubblicazione dell’Albo Pretorio, dando atto che la conoscibilità di tali dati è differita sino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016.
Di stabilire che con il presente atto si intende realizzare il seguente fine: affidare l’affidamento della
manutenzione ordinaria delle strade ed aree verdi pubbliche mediante il taglio dell’erba lungo i cigli
stradali e la pulizia di fossi e canalette, onde poter mantenere le normali condizioni di percorribilità
ed usufruibilità, per una spesa totale prevista di € 16.000,00 oltre IVA;
Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo presunto
dell’intervento pari ad € 19.250,00 di cui I.V.A. 22% pari ad € 3.520,00, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 183, comma 3 del d.lgs. 267/2000 imputando la spesa al capitolo n.3660/1/1 rubricato
“Spese per manutenzione aree verdi”, del Piano esecutivo di gestione 2017-2019, codice di
Bilancio 09.02.1, Piano dei conti finanziario U.1.10.99.99.000.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
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
servizio;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell’art. 8 della L. 241/90
e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area tecnica, il
quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Richetto Emilio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.
XX Sulla presente determinazione appone l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ed assicura l’avvenuta registrazione del
seguente impegno di spesa:

Prenotazione N.194/2017.
La presente determinazione non necessità del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Sulla presente determinazione NON SI APPONE il visto di regolarità contabile con
attestazione di copertura finanziaria, per le motivazioni indicate con nota allegata.

Villar Dora, 31/3/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ALBERTIN ISABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal
09/05/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Richetto Emilio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Villar Dora, _______________________
Il Responsabile del Servizio
Richetto Emilio

