A.S.P. S.r.l. Anguillara Veneta Servizi e Patrimonio
-

P.zza A. De Gasperi, 8 – 35022 – Anguillara Veneta – Pd
P. IVA 04252610284 – tel. 049 5387117 - Fax 049 7383031
amministrazione@aspsrl.com – aspsrl@internetpec.it

Anguillara Veneta, il 06/05/2020

Prot. n.2020-895

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO STRADE ED
AREE A VERDE PUBBLICO, CIGLI STRADALI E BANCHINE– AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA
DITTA BOBICE SIVIERO & GIOVANNI S.N.C. - CIG: Z1E2C6E302–
L’Amministratore Unico della società A.S.P. Anguillara Servizi Patrimonio S.r.l.
PREMESSO che:


Con deliberazione consigliare nr.38 del 10.10.2007 il Comune di Anguillara Veneta ha conferito
alla società A.S.P. S.r.l. alcuni cespiti con la finalità di intraprendere la gestione e l’affidamento dei
servizi ad essi collegati, tra cui la gestione e manutenzione del verde di proprietà comunale;



Con deliberazione giuntale n.88 del 28.10.2017 sono stati prorogati alcuni contratto di servizio tra
il Comune di Anguillara Veneta e la società A.S.P. S.r.l. tra cui anche quello relativo al servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico;

CONSIDERATO CHE:


nel corso dell’anno occorre garantire il taglio dell’erba nelle aree a verde pubblico e lungo le strade
comunali;



tale attività riguarda la gestione del servizio di manutenzione dei giardini, aiuole, strade e cigli
stradali pubblici comunali;

DATO ATTO:


Che il personale ed i mezzi a disposizione della società sono limitatamente utili a coprire il vasto
territorio comunale, verranno utilizzati in caso di bisogno;



Che sulla scorta del precedente anno la stagione primaverile è stata caratterizzata da discrete
precipitazioni, alternate a giorni di sole, favorendo la crescita della vegetazione sia lungo le strade
che nelle aree a verde pubblico;



Che il servizio verrà concesso interamente a ditte esterne che si assumono la responsabilità di dare
un servizio come da disciplinare allegato.

RICORDATO inoltre che è obiettivo della società e dell’Amministrazione Comunale mantenere il livello
di decoro urbano su tutto il territorio;
PRECISATO altresì che il territorio comunale si estende anche nella frazione di Borgoforte, e che
comprende banchine, cigli e fossi stradali;
DATO ATTO che disposto dal comma 2^, lett. a) dell’art.36 del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, come
modificato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale stabilisce che le acquisizioni di beni,
servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie, stabilite dal precedente articolo, possono essere affidate:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
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CONSIDERATO che la ditta Bobice Siviero & Giovanni S.n.c. ha inviato la propria offerta, acquisita agli
atti con protocollo nr.535 del 09/03/2020 per l’importo di 8.000 € oltre I.V.A. di legge;
TENUTO PRESENTE che la medesima ditta ha manifestato espressamente l’intenzione che gli venga
assegnato una parte marginale del servizio di seguito elencata e comunque segnalati sulla distinta
allegata:
CONSIDERATO che per le aree del servizio sono state assegnate come da allegato A) facente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO altresì di procedere all’affidamento diretto del servizio sfalcio del verde per le aree di cui
all’allegato A) determinando:


alla ditta BOBICE SIVIERO e Giovanni S.n.c., l’importo del servizio in € 8.000,00 per l’esecuzione
di n.4/5 passaggi/sfalci, di cui all’allegato;

PRECISATO altresì che il servizio dovrà essere svolto dalla ditta fino ad esaurimento della disponibilità
finanziaria e comunque entro il 15/11/2020;
ACQUISITA la disponibilità dell’operatore aggiudicatario allo svolgimento delle attività e con le
modalità descritte;
RILEVATO che l’art.32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che:

“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
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.”
PRECISATO pertanto che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui sopra relativamente alla
parte degli affidamenti per importi non superiori ai 40.000,00 euro (per mezzo di corrispondenza,
secondo l’uso commerciale anche attraverso strumenti telematici);
CONSIDERATO che è stata acquisita la regolarità contributiva della ditta con DURC prot.
INPS_18898131 del 20/01/2020 con scadenza validità il 20/05/2020
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare indicando:
a) il fine che il contratto intende perseguire (garantire il taglio dell’erba nelle aree a verde pubblico e
lungo le strade comunali).
b) l'oggetto del contratto (servizio sfalcio erba ed arbusti lungo strade ed aree a verde pubblico e cigli
stradali)
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base (procedura di cui all’art.36, comma 2,
del D.Lgs 50/2016 e smi, lett a).
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi
finanziari e ravvisata l’opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il numero SMARTCIG
dal fornitore e i dati del c/c dedicato alla stessa fornitura;
DATTO ATTO:


Che il codice CIG assegnato è il seguente: Z1E2C6E302



Che l’importo dell’intervento oltre Iva di legge risulta finanziata con fondi della società derivanti
da canoni di parte ordinaria

CONSIDERATO, infine, il rispetto degli adempimenti in tema di Amministrazione Trasparente di cui al
D.LGS. 33/2013 e alla L. 190/2012 tramite pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 29 del
D.LGS. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito web ai fini della generale
conoscenza.
Fatte proprie le premesse quale parte integrante del presente atto:
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi e per i motivi indicati in
premessa, il servizio sfalcio erba ed arbusti lungo strade ed aree a verde pubblico e cigli stradali
 alla ditta BOBICE SIVIERO e Giovanni S.n.c., l’importo del servizio in € 8.000,00 per l’esecuzione di
n.4/5 passaggi/sfalci, di cui all’allegato;
3. che il servizio dovrà iniziare compatibilmente con l’andamento climatico e la crescita dell’erba,;
4. Di dare atto che il contratto con l’affidatario verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale
con le modalità di cui all’art.32, c.14 del D.Lgs 50/2016; l’affidamento sarà perfezionato mediante
sottoscrizione della presente determinazione e non può essere ceduto o subappaltato;
5. di richiedere alla ditta incaricata dei lavori apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, che certifichi il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. del 18 aprile
2016 n. 50;
6. eventuali controversie tra la stazione appaltante l’impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove ne
sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs.
50/2016. Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli
altri casi in cui si verifichino controversie, il foro competente è quello di Padova.
7.

Di dare atto che: il responsabile del procedimento è il dott. Osti Michelangelo;

La presente determinazione viene conservata in originale presso gli uffici di A.S.P. S.r.l. che
provvederanno anche alla pubblicazione all’albo pretorio informatico.
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme
contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, per quanto vigente, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento CE 27 aprile.
2016, n.2016/679/UE esposta per esteso presso A.S.P. srl;
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Letto, confermato e sottoscritto:

4

L’AMMINISTRATORE UNICO

__________________________________
La ditta

_______________________________
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