COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 130 DEL 04 maggio 2022

CIG: Z4A363F034
OGGETTO: VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE AREE VERDI NON INSERITE
NELL’APPALTO - MANUTENZIONE ANNUALE AREE VERDI e AIUOLE DI
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI E C. SNC di VERZUOLO (CN)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE*

Data 04/05/2022

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D.lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso:
che per la gestione del verde sul territorio comunale si utilizzano diverse opzioni:
1) appalto di servizi manutentivi non specialistici in cui sono inserite il gran numero
delle aree verdi presenti sul territorio;
2) affidamento diretto di interventi puntuali non specialistici su spazi ed aree verdi
isolate o in cui si provvede alla manutenzione solo saltuariamente;
3) affidamento diretto di operazioni di manutenzione del verde pubblico in modo
mirato ma utilizzando mano d’opera specialistica e personale più qualificato;
che per quanto riguarda il punto 3) e solo su specifiche aree ritenute di maggior valore
estetico ed ambientale le operazioni vengono di volta in volta affidate a ditte
specializzate, perché le lavorazioni richieste sono generalmente particolari e da
realizzare con maggior attenzione:
gestione delle centraline di irrigazione automatica (sostituzioni, riparazioni, messa in
avvio, sicurezza invernale, gestione estiva, riparazioni, ecc.)
gestione impianti di irrigazione (manutenzione, aperture, chiusure invernali e lavori
collaterali, ecc.
manutenzione dei tappeti erbosi (tagli qualificati, concimazioni periodiche, disinfezione
tappeti erbosi, sostituzione essenze vegetali, controlli
potature specialistiche di riduzione chioma, di formazione e di correzione delle piante e
dei cespugli, di legature, ecc.

che sempre per quanto riguarda il punto relativo alle lavorazioni sul verde pubblico più
specialistiche, negli anni gli interventi sono stati affidati a ditte diverse seguendo il
principio di alternanza e rotazione;
che per i lavori da realizzare annualmente nelle aree verdi e aiuole di piazza Martiri
della Libertà, antistanti il palazzo comunale, in seguito a sopralluoghi congiunti e ad una
valutazione economica degli interventi di cui si è preso visione, visto il preventivo
prodotto dalla ditta in argomento (protocollo 3035 in data 01.03.2022), si rende
necessario un impegno economico di euro 1.980,00 più IVA 22% pari a euro 435,60, per
un importo complessivo di euro 2.415,60;
che l’affidamento ad una unica ditta di tutte le operazioni di cui sopra, si ritiene
permetta un controllo più efficace dei lavori svolti e un equo impegno economico che
garantisca la corretta manutenzione degli impianti tecnologici e degli spazi verdi più
qualificati;
che i lavori, cosi come individuati, prevedono:

taglio erba ogni qualvolta l’altezza della stessa raggiunga i 6 cm, n. 3 concimazioni
con prodotti specifici, rifinitura meccanica dei bordi, potatura siepi, arbusti e piante
perenni, pulizia aiuole dalle infestanti, manutenzione e controllo impianto irriguo;
fornitura e stesura di 20 sacchi cortecce di pino da aggiungere annualmente;
che come previsto dall’art. 36 comma 2) lettera a del D.lgs. 50/2016, trattandosi di
una prestazione inferiore a 40.000 euro, è possibile l’affidamento diretto;
Considerato che l'importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro, è
pertanto possibile procedere all'affidamento ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Richiamato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z4A363F034 assegnato alla
procedura in oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2022 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024
aggiornato;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2022 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04/04/2022 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e le successive
variazioni sin qui intervenute;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.04.2022 di nomina a Responsabile
dell’Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA
1)

Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

2) Di affidare alla Ditta ARMANDO VIVAI - Via Provinciale n.71 in Verzuolo (CN), i
lavori di manutenzione annuale aree verdi e aiuole di piazza Martiri della Libertà
in Verzuolo (CN), per un importo complessivo di € 2.415,60 di cui € 435,60 per IVA
al 22%.

3) Di impegnare alla Ditta ARMANDO VIVAI la somma complessiva di € 2.415,60 di
cui € 435,60 per IVA al 22%, con imputazione al Cap. 1961/298 del Bilancio di
Previsione 2022/2023/2024 - Esercizio 2022 - Gestione Competenza - Codice di
Bilancio 09|02|1|103|05.4| con oggetto: “TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE - VERDE URBANO - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO
URBANO” in considerazione dell’esigibilità della stessa entro il 31.12.2022.

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii. - TUEL - il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa
(o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica.
5) Di dare atto che la presente determina assume valore contrattuale mediante
sottoscrizione delle stessa con forma digitale delle parti contraenti ai sensi dell’art.
17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.
6)

Di dare atto che il sopranominato operatore economico in riferimento alla legge
136/2010 e s.m.i., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi ed effetto dell’art. 3 di detta legge.

7)

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- all’ Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune di Verzuolo, sezione “Amministrazione
Trasparente - Bandi di Gara e Contratti” -, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs.
33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32 della legge n.
190/2012;
- nel sito istituzionale del Comune di Verzuolo, sezione “Amministrazione
Trasparente -Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti”, mediante l’inserimento
nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1 del D.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

