D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E T E C N I C O
NUMERO 361 REGISTRO GENERALE DEL 03/05/2019
NUMERO 142 REGISTRO SETTORE DEL 03/05/2019

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini . Appalto del servizio di manutenzione
parchi e giardini comunali "verde orizzontale" anno 2019/2020. Autorizzazione a
contrarre mediante ricorso alla procedura aperta di cui all'art.60 c.3 e art.36 c.9 del
D.Lgs.50/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art.107 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in
forza del quale ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.
Visto il decreto del Sindaco n.11 del 01.12.2016 , con il quale è stata attribuita ad interim al
Segretario Generale anche la responsabilità del III Settore Tecnico;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 22.02.2019 , con la quale è stato
approvato il progetto relativo al servizio di manutenzione per l’anno 2019 e 2020, dei parchi e dei
giardini comunali (verde orizzontale), redatto dal Servizio Manutenzioni e Giardini in data
18.02.2019, per un importo complessivo di €. 251.913,76 finanziato con fondi del bilancio
comunale, costituito dai seguenti elaborati :
• - Capitolato speciale d’appalto;
• - Computo metrico estimativo ;
• - Analisi dei nuovi prezzi ( A.p. 1 e A.p. 2 ) ;
• - Stima incidenza manodopera
• - Stima incidenza sicurezza;
• - Cartografia generale di individuazione delle aree verdi comunali;
• - Documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI;
• - Schema del contratto d’appalto ;
Dato atto che il richiamato provvedimento riserva, per gli scopi sociali ivi enunciati, la conduzione
del servizio ad una cooperativa sociale di tipo B - di cui all’art.1, c.1, lett.B della L.381/91 e delle
determinazioni dell’ANAC n.3 del 01.08.2012 e n.ro 32 del 20.1.2016 – da individuare mediante

gara tra i soggetti del terzo settore che abbiano in organico almeno il 30% dei lavoratori costituito
da persone svantaggiate come previsto dall’art. 4 della succitata L.381/91 e dall’art. 112 del
D.lgs.50/2016;
Considerato che la fase di individuazione del contraente, ai sensi di quanto previsto per i comuni
non capoluogo di provincia dall’art.37 del codice appalti, è demandata alla Centrale Unica di
Committenza ( CUC ) costituita tra i Comuni di Bordighera ed Ospedaletti;
Richiamata la propria precedente determinazione n.ro 169 ST del 8.3.2019, con cui è stato dato
avvio alla procedura d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto mediante il ricorso alla
procedura negoziata previa indagine di mercato, come previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) e comma 7
del D.Lgs.50/2016 ;
Atteso che, preliminarmente alla presa in carico della suddetta procedura negoziata da parte della
centrale di committenza, è stata rilevata l’opportunità del ricorso alla procedura aperta di cui
all’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicità e
partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione in oggetto,
riservato ad una cooperativa sociale di tipo b ) ;
Accertata altresì l’opportunità di ridurre il termine per la ricezione delle offerte a 20 giorni, come
previsto dal comma 3 del richiamato art.60, ravvisando le ragioni d’urgenza nel regime di proroga
tecnica dell’odierno appalto ;
Tenuto conto che è altresì necessario impegnare la somma supplementare di € 2.500,00 a
copertura delle spese di pubblicità del bando, di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e delle
spese per la commissione di gara ;
Vista la legge 8 novembre 1991 n.381 , recante norme per la disciplina delle cooperative sociali, la
legge regionale n.42 del 6/12/2012 “ Testo Unico delle norme del terzo settore “ e le Linee Guida
ANAC n.32 del 20/1/2016 “ Linee Guida per gli affidamenti di servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali“;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 e
l’art.112 “ Appalti e concessioni riservati “;
Vista la Determinazione ANAC n.3 del 1 agosto 2012 “Linee Guida per gli affidamenti a
cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge 381/1991”;
Vista la Deliberazione ANAC n.32 del 20 Gennaio 2016 “Linee Guida per gli affidamenti di servizi
enti del terzo settore ed alle cooperative “ ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e il vigente regolamento
comunale dei contratti in quanto applicabili ;
Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce
all’originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con
contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;
DETERMINA
1. Di dare avvio, per le ragioni espresse in narrativa, a una procedura d’appalto aperta ex
art.60 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione dei giardini
comunali, Verde Orizzontale, anno 2019/2020 ad una cooperativa sociale di tipo B) di cui alla
legge 8 novembre 1991 n.381, progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 35 del 22.02.2019 d’importo pari ad euro 202.692,55 al netto di IVA ( 201.912,05 € oltre ad
780,50 € per oneri di sicurezza ) ;
2. Di stabilire la riduzione, ai sensi del c.3 del D.Lgs.50/2016, dei termini per la ricezione delle
offerte in 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, riconosciute le ragioni d’urgenza
della presente procedura, relativa ad un servizio attualmente svolto in regime di proroga
tecnica ;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in parziale modifica ed integrazione di
quanto stabilito nella propria precedente determinazione n.ro 169 del 8.3.2019 di autorizzazione
a contrarre, che resta invariata in ogni altra sua parte ;
4. Di prenotare l’importo di € 2.500 € per le ulteriori spese di pubblicità del bando, di commis-

sione di gara e di gazzetta ufficiale sul cap. 3660.21.1 imp. 850 del corrente bilancio di
previsione ;

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza
“Bordighera – Ospedaletti” per i conseguenti adempimenti ;
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria e trasmessa in
copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del Procedimento, Ufficio segreteria e
Contratti, CUC e, nelle forme previste, all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’albo pretorio
informatico.
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE TECNICO
(Dr.Luigi Maurelli)
===========================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
Bordighera lì 03/05/2019
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott.ssa Micaela Toni)

