COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

372
10/10/2017

NUMERO DI SETTORE

144

CIG Z0E200C6E4 – SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO
FUSTO. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (RDO 1705787) ALLA DITTA AGROMECK
DI BORGO GIANNI & C. SNC DI ZUGLIANO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dato atto che, a seguito di segnalazioni in atti inviate da parte dei privati confinanti ,
regolarmente verificate ed accertate con sopralluogo
tecnico, si rende necessario
provvedere al taglio di quattro piante di alto fusto che sono presenti rispettivamente per n° 3
unità in un'area verde di proprietà pubblica situata in zona industriale ( via dell'Olmo ) e per
1 unità in una area a verde sita in vicolo M. Santacatterina in quanto :
• le piante hanno raggiunto una considerevole altezza e volume di chioma , alcune
presentano una inclinazione evidente verso gli edifici privati confinanti e, in caso di
caduta potrebbero provocare importanti danni alle proprietà confinanti;
• gli aghi e le foglie provocano intasamenti continui ai pluviali delle coperture degli
edifici confinanti creando problemi di smaltimento delle acque meteoriche delle
coperture con conseguente tracimazione e possibile infiltrazione delle stesse in
occasione di piogge intense o prolungate;
• le occasionali potature non hanno risolto il problema in quanto le piante si sono
ulteriormente sviluppate avendo raggiunto altezze considerevoli tale da rendere
problematica anche una loro semplice manutenzione periodica;
Valutata quindi, con l'Amministrazione Comunale la necessità di provvedere al taglio delle
suddette piante prima del periodo invernale, per evitare il rischio di danni;
Ricordato che:
• l'art.1. della legge 135/2012 dispone l'obbligatorietà per le Amministrazioni Pubbliche
di utilizzare le convenzioni CONSIP o in alternativa gli altri strumenti elettronici messi
a disposizione della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'approvvigionamento di
beni e servizi;
• ai sensi dell’art. 35 e 36, D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere con l'affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Visto che la fornitura in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) ed è prevista nel Bando “Servizi di manutenzione del Verde”, CPV
77340000-5 potatura straordinaria di alberature;
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Dato atto che in data 26/09/2017 l'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di punto ordinante,
ha avviato una richiesta di offerta (RdO n° 1705787) tramite piattaforma MEPA, fissando il
temine per la scadenza dell'offerta alle ore 12.00 del 03/10/2017, invitando la seguente ditta
qualificata nel settore ed abilitata al bando “Servizi di manutenzione del Verde” nel mercato
elettronico messo a disposizione da Consip S.p.a., come previsto dalla L.135 del
07/08/2012:
• Agromeck di Borgo Gianni & C. snc con sede in via Calcara n. 33 a Zugliano;
Confermato che entro la scadenza fissata è pervenuta, in data 27/09/2017 alle ore 9:32
l'offerta da parte della ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc;
Verificata la corretta documentazione amministrativa presentata dalla ditta e
conseguentemente l'offerta economica, si è preso atto che la stessa ha proposto per il
servizio richiesto un importo di € 2.460,00 + iva 22% con uno sconto pari al -2,77%
sull'importo a base di gara pubblicato su mepa;
Verificato che, da parte di questo Ufficio, sono state favorevolmente acquisite nei confronti
della ditta le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli art. 80, 83 e 86 del
D.Lgs.vo 50/2016 oltre alla verifica attestante la regolarità contributiva (requisiti
autodichiarati dalla ditta in sede di domanda di abilitazione al bando) e che pertanto è
possibile disporre l'aggiudicazione definitiva;
Ritenuto di affidare alla ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc di Zugliano, il servizio di
abbattimento di piante ad alto fusto, aggiudicandolo in via definitiva tramite MEPA, previa
RdO n. 1705787, per un importo di € 2.460,00 + iva 22% pari a complessivi € 3.001,20;
Ritenuto di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad una ditta specializzata il servizio di
abbattimento di piante ad alto fusto in zona industriale;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento della fornitura: come da condizioni riportate nella richiesta
di offerta e nell'offerta della ditta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a seguito di RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da condizioni riportate nella scheda
riportata nel bando;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
Richiamata la normativa vigente in
materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
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DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate:
1. di confermare che:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad una ditta specializzata il servizio di
abbattimento di piante ad alto fusto in zona industriale;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento della fornitura: come da condizioni riportate nella richiesta
di offerta e nell'offerta della ditta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a seguito di RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da condizioni riportate nella scheda
riportata nel bando;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
2. di disporre che l'aggiudicazione definitiva del servizio di abbattimento di piante ad alto
fusto, sia effettuata tramite MePa a seguito di RdO n. 1705787 nel bando “Servizi di
manutenzione del Verde”, CPV 77340000-5 potatura straordinaria di alberature, per un
importo di € 2.460,00 + iva 22% pari a complessivi € 3.001,20 alla ditta Agromeck di Borgo
Gianni & C. snc con sede in via Calcara n. 33 a Zugliano;
3. di dare atto che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici in qualità di punto ordinante
provvederà, a completamento della procedura effettuata attraverso il MEPA, alla
sottoscrizione mediante firma digitale dell'ordinativo;
4. di impegnare la spesa complessiva di € 3.001,20 al cap. 10052.02.7816 – INTERVENTI
STRAORDINARI DIVERSI SU STRADE E PIAZZE che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della fornitura richiesta previa
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale e che al
presente affidamento si applicherà la normativa di cui all'art. 3 della legge 136 del
13/08/2010 e smi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di inviare copia del presente provvedimento alla ditta Agromeck di Borgo Gianni & C. snc
con sede in via Calcara n. 33 a Zugliano.
Santorso, 03/10/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo
10052.02.7816

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIG Z0E200C6E4 – SERVIZIO DI ABBATTIMENTO
DI PIANTE AD ALTO FUSTO. DETERMINA A
CONTRARRE, IMPEGNO DI

Importo
Imp.
3.001,20 172364

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 10/10/2017

Importo

Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 26/10/2017 al 10/11/2017.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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