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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 1 

 

 
 

N. 68 DEL 15/02/2021 
 
 
 

OGGETTO: 
 

AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 
COMUNALI - ANNI 2021-2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: 
86313195C3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 15/02/2021 al 02/03/2021. 
 



Proposta n. 95/ 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI 

PUBBLICHE COMUNALI - ANNI 2021-2022. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. CIG: 86313195C3 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

AREA 1 
 
 

Premesso che: 

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di 
gestione amministrativa; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 
predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  

- l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “"L'esercizio provvisorio è autorizzato con 
legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";  

- l’art. 163, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 s.m.i. prevede altresì che “nel corso dell'esercizio 

provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese 

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 

interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 

secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 

l'esclusione delle sole spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

 

Visti: 

- l’art. 106 comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in legge n. 77 del 17.07.2020) con il 
quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 con il quale il termine per l’approvazione del 
bilancio è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 30.12.2020, che assegna ai Responsabili di 
P.O. – nel periodo di vigenza dell’esercizio provvisorio e comunque fino all’approvazione del PEG 2021- 
2023 – ai fini della adozione degli atti finanziari di competenza le risorse di entrata e di spesa fissate 
nell’esercizio 2021 del PEG 2020-2022, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2020; 



 
Preso atto: 

1. che questo Comune deve procedere all’affidamento del servizio di manutenzione delle aree 

verdi comunali, secondo l’atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 

del 10.02.2021; 

2. che, sulla base di tale deliberazione, il servizio di cui sopra deve essere riservato a cooperative 

sociali e loro consorzi, costituite ai sensi dell’art. 1, lett. n), della Legge n. 381/1991, il cui scopo 

principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, 

come previsto dall’art. 112 del D. Lgs. 50/2016; 
3. che, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante deve preliminarmente 

procedere alla determinazione a contrarre; 

 
Ritenuto, alla luce dell’importo totale stimato del servizio, al lordo degli oneri per la sicurezza, 
compatibilmente con le procedure previste per l’acquisizione dei servizi nella Pubblica Amministrazione 
per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 ed all’art. 26 della Legge n. 488/1999 e 
s.m.i., di poter procedere all’affidamento del servizio in questione mediante procedura negoziata di cui 
all’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020, n. 120, con aggiudicazione secondo l’offerta 
economicamente più vantaggiosa a’ sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, da attuare 
utilizzando la piattaforma telematica Consip / MePa, mediante richiesta di offerta (RdO); 

 
Considerato che, con la presente procedura, la stazione appaltante intende soddisfare i seguenti obiettivi: 
svolgimento del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali, secondo gli indirizzi forniti con 
deliberazione di G.C. n. 16/2021, al fine di assicurare la fruibilità delle aree in piena funzionalità e 
sicurezza; 
 
Ritenuto di dover attivare la procedura negoziata nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. 
Lgs. 50/2016, approvate dall’ANAC, avviando preliminarmente un’indagine di mercato attraverso la 
pubblicazione di avviso pubblico esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse; 
 
Dato atto che: 
 

• i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:  

- individuazione degli operatori economici mediante avviso da pubblicare sul profilo web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi e contratti” per 

15 giorni; 

- procedura negoziata di affidamento a’ sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020, 

n. 120 e mediante lo strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da Consip – 

MePa, a’ sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

- criterio di aggiudicazione delle offerte in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016; 
• l’importo stimato a base dell’affidamento è il seguente: € 99.047,21, di cui € 2.884,87 per oneri di 

sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 

 

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto 

sono definite nei relativi schemi di Avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, 

Capitolato speciale d’appalto, Disciplinare di Gara e relativi allegati, che vengono agli atti depositati; 

 
Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per 
l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a 
seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 



 
Dato atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: 86313195C3; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di procedere, con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11.09.2020, n. 120, 

all’affidamento avente ad oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione delle aree verdi 
comunali, per gli anni 2021-2022, a cooperative sociali e loro consorzi, costituite ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lett. b), della Legge n. 381/1991, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, come previsto dall’art. 112 del D. Lgs. 
50/2016, in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 
10.02.2021; 

 
2. di stabilire quanto segue: 

• i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:  

- individuazione degli operatori economici mediante avviso da pubblicare sul profilo web 

istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi e contratti” 

per 15 giorni; 

- procedura negoziata di affidamento a’ sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 

11.09.2020, n. 120 e mediante lo strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da 

Consip – MePa, a’ sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (richiesta di offerta – RdO); 

- criterio di aggiudicazione delle offerte in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016; 

- gli operatori economici (cooperative tipo B o loro consorzi) dovranno essere iscritti al MEPA e 

abilitati al “Bando “Servizi di manutenzione del verde pubblico”; 
• l’importo stimato a base dell’affidamento è il seguente: € 99.047,21, di cui € 2.884,87 per oneri 

di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 
 
3. di approvare gli schemi di schemi di Avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 

interesse, Capitolato speciale d’appalto, Disciplinare di Gara e relativi allegati, che vengono agli atti 
depositati; 

 
4. come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato, in modalità  

elettronica secondo le norme vigenti, in forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in 
caso  d'uso; 

 
5. di dare atto che l’Ente è tenuto al pagamento della quota di contributo da versare a favore 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità ed i termini di cui alla Deliberazione n. 1121 
del 29.12.2020, attuativa - per l'anno  2021 - dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 
266,  prevedendo la spesa complessiva di € 30,00; tale somma sarà liquidata alla predetta Autorità 
entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dalla stessa con cadenza quadrimestrale; 

 
6. di impegnare, quindi, in favore dell’ANAC, la somma complessiva di € 30,00 (QUOTA 

CONTRIBUTO ANAC) al capitolo 502 (Mis. 1, Pro. 2, Tit. 1, Macro. 102) ad oggetto: “Spese gare 
d’appalto e contratti ufficio tecnico”, del Bilancio 2021, in corso di formazione, tenuto conto che si 
tratta di spesa non frazionabile in dodicesimi; 

 



7. di nominare, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 
26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, RUP della presente procedura l’arch 
Laura Smith, dipendente di ruolo presso questa Amministrazione; 

 
8. di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa 

per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base delle 
risultanze di gara.

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Lorenzon Ivana;1;69120881649183214233689385957080253000



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area 1 nr.95 del 12/02/2021

15/02/2021Data: Importo: 30,00

Oggetto: QUOTA CONTRIBUTO ANAC DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI
PUBBLICHE COMUNALI ANNI 2021-2022. . CIG: 86313195C3

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
6 - Ufficio tecnico
1 - Spese correnti
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Stanziamento attuale: 20.050,00
7.599,84

30,00
7.629,84

12.420,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 5.000,00

0,00

30,00

30,00

Disponibilità residua: 4.970,00

Capitolo: 502

Oggetto: SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI UFF.TECNI

Progetto: Amministrazione

UFFICIO TECNICO

RESP. P.O. N. 1 - Lorenzon IvanaResp. servizio:

2021 304/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 304/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 304/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

AUTORITA' VIGIL.CONTRATTI PUB.Beneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BREDA DI PIAVE li, 15/02/2021

86313195C3C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo



Comune di Breda di Piave

Visti

95

AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI - ANNI 2021-
2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: 86313195C3

2021

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area 1

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

15/02/2021Data

VISTO FAVOREVOLE, FATTA SALVA L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-
2023.

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baggio Gianstella;1;6918072424122222657491535811201428895


