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IL DIRIGENTE

Premesso che:

• Nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione  
ordinaria  del  verde  pubblico  fino  alla  fine  dell’anno 2018,  è  necessario  effettuare  interventi  di  
manutenzione del verde pubblico in alcune aree della città entro breve tempo;

• le aree di che trattasi presentano una folta vegetazione e rifiuti di vario tipo (cartacce, bottiglie in  
plastica, lattine, vetro, etc….), per cui è necessario intervenire con estrema urgenza onde contrastare 
problematiche igienico-sanitarie segnalate dai cittadini;

• le succitate aree non rientrano nel servizio di manutenzione di cui alla RdO n. 1797849 affidato con 
la D.D.3853/2017;

• il personale tecnico del Servizio Verde Pubblico ha redatto apposita perizia contenente la tipologia di  
lavorazioni a farsi;

• il Servizio Verde Pubblico ha effettuato un’indagine, finalizzata all’acquisizione di preventivi per un 
eventuale  affidamento  del  servizio  di  pulizia  del  verde  pubblico   “una  tantum”,  in  particolare 
consistente nelle seguenti operazioni: “… a) rimozione dei rifiuti  di vario tipo (cartacce, bottiglie in  
plastica,  lattine,  vetro,  etc….);  b)  sfalcio   della  vegetazione  sia  con  mezzi  meccanici  che  con  
decespugliatore (da utilizzare sia per le rifiniture che nelle aree inaccessibili ai mezzi meccanici); c)  
sfalcio delle erbacce dai cigli stradali e marciapiedi; d) smaltimento dei residui vegetali e rifiuti  
presso discarica autorizzata.”; tra l’altro dettagliate nel  computo metrico trasmesso;  giusta nota 
prot. 35624 inviata alla ditta Cuoco Giovanni, con sede in Vallesaccarda (AV); - nota prot.35628 
inviata alla ditta Cuore Blu Cooperativa Sociale, con sede in Benevento;  - nota prot. 35630 inviata  
alla ditta Agribiotec.Soc.Coop.Arl, con sede in Salerno; - nota prot. 35632 inviata alla ditta Coticella 
srl, con sede in Gragnano (NA); - nota prot. 35637 inviata alla ditta Di Carlo Giuseppe, con sede in 
Avellino; - nota prot. 35639 inviata alla ditta Azienda Agricola Teta Rosanna, con sede in Andretta 
(AV); - nota prot. 35641 inviata alla ditta D’Archi Fabio, con sede in Mercogliano (AV);-  nota  
prot.35644 inviata alla ditta Cooperativa Sociale Irpinia Solidale, con sede in Torella dei Lombardi 
(AV); - nota prot. 35647 inviata alla ditta ATI GEO srls, con sede in Bucciano (BN); - nota prot.  
35649 inviata alla ditta Arianese Montaggi, con sede in Ariano Irpino (AV); note trasmesse a mezzo 
PEC in data 22.05.2018;

• le succitate ditte invitate sono iscritte sulla piattaforma elettronica MEPA nell’iniziativa “Servizio di  
manutenzione verde pubblico”.

• a seguito delle richieste di preventivo sono pervenute le seguenti offerte: 
 Agribiotec.Soc.Coop.Arl, con sede in Salerno, a mezzo pec, pervenuta in data 24.05.2018 ed 

acquisita al protocollo dell’Ente in data 25.05.2018 al n. 36539, dalla quale risulta un’offerta  
pari ad euro 20.200,00 oltre IVA;

 ATI GEO S.r.l.s, con sede in Bucciano (BN), a mezzo pec, pervenuta in data 25.05.2018 ed 
acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 36698, dalla quale risulta un’offerta pari ad 
euro 15.900,61 oltre IVA;

 D’ARCHI FABIO, con sede in Mercogliano (AV), a mezzo pec, pervenuta in data 25.05.2018 
ed acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 36699, dalla quale risulta un’offerta di  
percentuale  di  sconto  pari  al  12,656%;  a  cui  corrisponderebbe  un’offerta  pari  a  circa  euro 
18.872,67 oltre IVA.

Preso atto che:

• il preventivo di euro 15.900,61 oltre IVA, offerto dalla ditta ATI GEO S.r.l.s, è risultato quello più 
conveniente e congruo;

• con  nota  prot.  38286  del  31.05.2018  lo  scrivente  Settore  comunicava  alla  ditta  ATIGEO  srls  
l’importo della polizza a garanzia al fine di dare poi immediato inizio ai lavori;



• con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 04.06.2018 al n.38996, la succitata ditta ATIGEO 
srls ha comunicato: “…che per sopraggiunti motivi personali e familiari non può svolgere nei tempi  
previsti il servizio in oggetto …”;

•  con nota prot.39463 del 06.06.2018, trasmessa a mezzo PEC, alla ditta Vincy e Lucy Garden di 
Ignazio Sposito, con sede in Acerra (NA), ditta di fiducia dell’Ente che ha operato con sollecitudine,  
lo scrivente Settore chiedeva “…la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione succitato  
per l’importo di euro 15.900,61 oltre IVA..:”,  precisando che la somma proposta è derivante da 
indagini di mercato;

• Con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 07.06.2018 al n. 39797 la ditta Vincy e Lucy 
Garden di  Ignazio Sposito  riscontrava la succitata richiesta  prot.39463/2018 comunicava “…per  
susseguirsi di impegni lavorativi  di essere non disponibile per l'affidamento…”;

Considerato che:

• Con nota prot. 40116 del 07.06.2018, trasmessa a mezzo PEC, alla ditta Carmine Ardito, con sede in 
Mercogliano (AV), ditta di fiducia dell’Ente che ha operato con sollecitudine, lo scrivente Settore  
chiedeva “…la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione succitato per l’importo di euro  
15.900,61 oltre IVA..:”, precisando che la somma proposta è derivante da indagini di mercato;

• Con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 07.06.2018 al n. 40191 la ditta Carmine Ardito ha 
dichiarato “…la propria disponibilità ad adempiere con immediatezza ai lavori descritti…,per un  
importo di € 15.900,61 oltre IVA.”;

• il personale tecnico del Servizio Verde Pubblico ha redatto il seguente quadro economico per le  
lavorazioni a farsi, corrispondente ad un totale di euro, così distinto:

A) Lavori (importo offerto con ribasso) € 15.900,61

di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €      828,00

B) IVA sui lavori (22% di A)) €                3.498,13  

C) Oneri di smaltimento residui vegetali compreso IVA €                   420,00  

D) Totale complessivo intervento (A+B+C) €          19.818,74

Dato atto che:

• con Deliberazione Consiliare n. 63 del 9 maggio 2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2018/2020, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 162,164 e 165 del T.U.E.L.;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 135 del 17.05.2018 sono state approvate le allegate schede del  
Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2018/2020.

• per il procedimento di che trattasi è stato assegnato il seguente numero CIG: ZE523F4161;
• l’affidamento viene effettuato ai sensi dell’ex art.36 comma 2 lettera “a” del Codice dei Contratti;
• l’impresa “Carmine Ardito” (P.IVA 01553090646 – c.f.: RDTCMN61T06A489L), con sede legale 

in  Mercogliano  (AV)  alla  via  Nazionale  n.164,  è  iscritta  sulla  piattaforma  elettronica  MePA 
nell’iniziativa “Servizio di manutenzione del verde pubblico”;

• per essere abilitate al MePA le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di  
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

• la succitata ditta si è resa immediatamente disponibile ad effettuare l’intervento di che trattasi; 
• è stato acquisito il DURC per la ditta affidataria ed è risultato regolare (prot. INAIL_11887705 del 

28.05.2018 e scadenza validità 25.09.2018).
• il contratto di affidamento si concluderà ai sensi dell’art.32 comma 14 del dlgs 50/16;
• per quanto sopra,  è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il  creditore ai sensi  

dell’art.183 del  D.lgs 267/2000.

Rilevato che la spesa trova copertura sul cap. 1302.01.



Richiamati:

•il D.lgs 50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. “a”;
•il Dlgs 267/2000.

DETERMINA

a. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b. di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a), i lavori di manutenzione di alcune aree del verde  

pubblico  “una  tantum”  ,  in  particolare  consistente  “…  a)  rimozione  dei  rifiuti   di  vario  tipo  
(cartacce, bottiglie in plastica, lattine, vetro, etc….);  b) sfalcio  della vegetazione sia con mezzi  
meccanici che con decespugliatore (da utilizzare sia per le rifiniture che nelle aree inaccessibili ai  
mezzi  meccanici);  c)  sfalcio  delle  erbacce  dai  cigli  stradali  e  marciapiedi;  d)  smaltimento  dei  
residui  vegetali  e  rifiuti  presso  discarica  autorizzata.”, alla  ditta  “Carmine  Ardito”  (P.IVA 
01553090646  –  c.f.:  RDTCMN61T06A489L), con  sede  legale  in  Mercogliano  (AV)  alla  via 
Nazionale n.164 per il prezzo di euro 15.900,61 oltre IVA al 22%;

c. di approvare il seguente quadro economico:
o A) Lavori (importo offerto con ribasso) € 15.900,61
o di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     828,00
o B) IVA sui lavori (22% di A)) €                3.498,13  
o C) Oneri di smaltimento residui vegetali compreso IVA €                   420,00  
o D) Totale complessivo intervento (A+B+C) €          19.818,74

d. di dare atto che la succitata spesa di euro 19.818,74,  trova copertura sul cap. 1302.01, imp. 
e. di  prendere  atto  che  la  liquidazione,  in  favore  della  suindicata  ditta  affidataria,  avverrà  con 

successivo distinto atto a presentazione della fattura e la redazione del relativo certificato di regolare 
esecuzione;

f. di dare atto che il contratto di affidamento si concluderà ai sensi dell’art.32 comma 14 del dlgs 50/16 
– Codice dei Contratti;

g. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”.

     Il Dirigente Settore Finanze                                                           Il Dirigente 

     Dott. Gianluigi Marotta                                      Ing. Luigi A.M. Cicalese


