
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO

Registro Interno n.  121 del 11/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  608 del  12/04/2017

OGGETTO:  Servizio  di  manutenzione  delle  aree  verdi  (aiuole  e  alberature)  del  Parco 
Urbano e della Città Sicura di via Sand: indizione di gara per l’acquisizione del servizio per 
mesi 12, CIG: Z111E2AC3C e proroga tecnica per mesi 3 alla Ditta S.&.G. Service Srl, 
CIG: Z451E2A995  - Impegno di Spesa. 



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione dirigenziale R.I. n. 26 del 01/02/2016 R.G. n. 131 del  01/02/2016 venivano 
affidati alla  ditta S. & G. Service Srl, con sede in Acerra i lavori di cura, tutela e manutenzione delle 
aree verdi (aiuole e alberature) del Parco Urbano e della Città Sicura di via Sand, per una durata di 12 
mesi al costo di €. 14.709,00 oltre IVA al 22%;

-  Con lo  stesso  provvedimento  si  approvava  lo  schema di  contratto,  stipulato  in  data  24.02.2016 
registrato telematicamente con repertorio n. 8531; 

-  All’ art.  8  del  contratto  viene  prevista  la  facoltà,  per  l’Amministrazione Comunale,  di  esercitare 
l’opzione di rinnovo dei su citati lavori, per un periodo di tre mesi agli stessi patti e condizioni, nelle  
more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 

PRESO ATTO:

- Che con nota prot. 16248 del 24.03.2017 il tecnico comunale della manutenzione comunicava che il 
servizio di che trattasi, non può essere conseguito con operai comunali in quanto già impegnati per il  
taglio di erbe infestanti per strade piazze e scuole cittadine;

- Che occorre avviare nuova procedura per l’individuazione di un nuovo contraente per il servizio de 
quo per la durata di anni 1 (uno);

-  Che,  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  per  l’individuazione  di  un  nuovo contraente, 
occorre garantire la continuità del servizio per una corretta e attenta manutenzione delle aree verdi 
(aiuole e alberature) del Parco Urbano e della Città Sicura agli stessi patti e condizioni del precedente 
contratto 8531/2016; 

- Che il costo delle attività di manutenzioni per un periodo di tre mesi agli stessi patti e condizioni del 
precedente contratto 8531/2016 ammonta ad € 4.486,25 IVA compresa;

- Che il costo delle attività di manutenzioni necessarie per una corretta e attenta manutenzione delle 
suddette  aree  verdi  della  durata  di  un  anno  ammontano  ad  €  18.500,00  IVA compresa  come  da 
precedente stima dell’ Ufficio;

ATTESO CHE il Nuovo Codice dei Contratti dispone che: 

- art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - … le stazioni appaltanti procedono all'affidamento ed esecuzione 
di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici …; 

- art. 63 del D.Lgs. 50/2016 - …. le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti 
pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara …; 

- art. 95, comma 4  del D.Lgs. 50/2016 - …. per l’aggiudicazione di lavori di importo pari o 
inferiore a 1.000.000 di euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo …;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare: 

- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 
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- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per 
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’articolo 183 comma 3, che prevede la prenotazione degli impegni di spesa per le procedure 
in via di espletamento; - gli articoli 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli 
impegni di spesa;

VISTO  l’emanato Decreto Legislativo n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di lavori,  servizi e 
forniture;

VISTO  il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle 
funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

- Il fine che si intende perseguire è l’esecuzione dei lavori di tutela, cura e manutenzione delle 
aree verdi (aiuole e alberature) del Parco Urbano e della Città Sicura di via  Sand per una durata 
di 12 mesi;

- L’oggetto sta nell’esecuzione dei lavori sopra richiamati; 

- Le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nella Lettera di Invito, nonché quelle di cui 
al D.Lgs. 50/2016;

- La scelta del contraente avverrà con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, e l’aggiudicazione con il criterio del  
minor prezzo sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D.Lgs 50/2016;

Definita la scelta del criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” per: 

- esiguità dell’importo dei lavori a farsi; 

- scarsa complessità degli stessi; 

Accertata la copertura finanziaria per complessivi  € 22.986,25 è assicurata con fondi comunali  sul 
Capitolo 9022001 - Impegno 545/2017 e viene così distinta in € 18.500,00 per indizione di gara e € 
4.486,25 per proroga tecnica;

Rilevata la necessità di provvedere alla realizzazione dei lavori  oggetto del presente atto,  in modo 
urgente, tempestivo e proficuo

D E T E R M I N A

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di 
seguito si intende integralmente ripetuta e trascritta;

Di Indire gara di appalto per la durata di un anno dei lavori di tutela, cura e manutenzione delle nuove 
aree verdi in funzione delle caratteristiche e della tipologia di aiuole e alberature del Parco Urbano e 
della Città Sicura di via Sand, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, precisando che:

- l’opera non necessita di inserimento negli strumenti di programmazione delle OO.PP.;

Comune di Acerra
Determina n. 608 del 12/04/2017
Oggetto: Servizio di manutenzione delle aree verdi (aiuole e alberature) del Parco Urbano e della Città Sicura di via Sand: indizione di gara per l’acquisizione del servizio per mesi 12, CIG: Z111E2AC3C e proroga tecnica per mesi 3 alla Ditta S.&.G. Service 
Srl,  CIG: Z451E2A995  - Impegno di Spesa. 
Firmato da: Cascone Gennaro



- l’importo dei lavori a base d’asta ammonta ad € 15.163,93  soggetti a ribasso e oltre iva;

- la gara è identificata con codice CIG: Z111E2AC3C;

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo sull’importo dei lavori soggetto a 
ribasso d’asta ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016.

Di Approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione: 

a. elenco fornitori nel numero di 5 (cinque), a cui inviare Lettera di Invito a presentare offerta, 
dando atto che il medesimo per trasparenza della procedura viene sottratto alla pubblicazione; 

b. schema Lettera di Invito per la partecipazione alla gara di appalto

e, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente

Di Prorogare agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 8531/2016 per un periodo di tre mesi  
decorrenti dal 24/03/2017, l’affidamento dei lavori oggetto del presente atto alla ditta S. & G. Service 
Srl, con sede in Acerra – Via Don Milani n. 39 – P. I. 04567721214, precisando che: 

- l’ onere finanziario per la proroga ammonta a € 4.486,25 compreso IVA;

- la proroga è identificata con codice CIG: Z451E2A995;

- è  fatta  salva  la  possibilità  di  interruzione  dell’affidamento  a  seguito  della  nuova 
aggiudicazione.

Di dare atto che: 

- l’ importo complessivo di € 22.986,25 è finanziato con fondi comunali e trova copertura sul Capitolo 
9022001 - Impegno 545/2017 del Bilancio di previsione 2017 ed è esigibile nell’esercizio finanziario 
2017 e viene così distinto:

- € 18.500 per indizione di gara;

           - € 4.486,25 per proroga tecnica;

Di dare atto che come stabilito dal  principio di competenza finanziaria potenziata,  approvato con 
l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la spesa sarà esigibile secondo le modalità specificate al punto 
precedente; 

Di  dare  atto  che i  relativi  impegni  di  spesa,  nella  misura  effettivamente  determinata  a  seguito 
dell'aggiudicazione definitiva della gara,  verranno assunti  con apposita determinazione dirigenziale, 
sull’esercizio finanziario 2017;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento 
viene individuato nel geometra Antonio Tedesco e Direttore dei Lavori è individuato nel geometra 
Cosimo De Fazio Tecnico del Servizio di Manutenzione ed Arredo Urbano dell’Ente;

Di trasmettere la presente determinazione, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, alla 
Segreteria Generale per l'inserzione nella Raccolta Generale delle determinazioni.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

9022001 0 € 18.500,00 U 545 2 2017

9022001 0 € 4.486,25 U 545 1 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______12/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 12/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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