
 

Comune di Avellino 
 

Settore Tutela Ambientale - Patrimonio 

N. 266 del 22/10/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Servizio  di  manutenzione  ordinaria  di  alcune  aree  a  verde pubblico  del  territorio 
comunale fino al 31.12.2018. Presa d’atto della trattativa diretta n.640080 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePa) - CIG Z5F253D2A8. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Vito Guerriero f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

29/10/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.020 
 

DATA:  23/10/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 31/10/2018 AL 15/11/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
• A  seguito  di  segnalazioni  da  parte  di  alcuni  cittadini  risulta  necessario  effettuare  la 

manutenzione di alcune aree a verde della città non ricomprese nel servizio di manutenzione in 
corso di cui alla RDO n. 1991253;

• Il personale del Servizio Verde Pubblico dell’Ente ha predisposto una documentazione  tecnica 
(consistente  nei  seguenti  elaborati:  relazione  tecnica;  computo  metrico;  elenco  prezzi  e 
capitolato), da cui risulta che la manutenzione ordinaria a farsi prevede un importo totale di 
euro 28.889,91  (distinto  in  euro 27.783,41  per  lavori,  di  cui   €  1.106,50   per  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso), depositati agli atti;

• La manutenzione di che trattasi dovrà essere completata entro la data 31.12.2018. 

Dato Atto che:

• È stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z5F253D2A8; 
• il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Vito Guerriero; 
• per l’affidamento del servizio di che trattasi si è provveduto ad attivare sul sistema MePA, 

attraverso il sito  www.acquistinretepa.it, le  seguenti “Trattative dirette”:
 n. 639550 invitando l’azienda D’Archi Fabio, con sede in Mercogliano (AV);
 n. 640051 invitando l’azienda Di Paola Raffaele, con sede in Guardia dei Lombardi (AV);
 n. 640070 invitando l’azienda Fasulo Giovanni, con sede in Prata di Principato Ultra (AV);
 n. 640080 invitando l’azienda Impresa Agricola Mazzeo Michele, con sede in Paduli (BN);
 n. 640088 invitando l’azienda Natale Franco, con sede in Nusco (AV);

• la trattativa in questione consiste, in particolare, nella manutenzione di tappeti erbosi relativi  
ad alcune aree a verde pubblico, nonché nella potatura di alcuni alberi di alto e medio fusto;

• le ditte invitate hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la Consip ha già 
provveduto  alla  verifica  preventiva  dei  requisiti  di  capacità  professionale  ed  economico-
finanziaria previsti dal tipo di bando.

Rilevato che: 

• entro  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  dell’offerta,  prevista  per  le  ore  18.00  del 
15.10.2018, sono pervenute le seguenti offerte:

 D’Archi Fabio, di cui alla TD 639550, proponente un ribasso a corpo pari al valore 
26,65%;

 Impresa Agricola Mazzeo Michele, di cui alla TD 640080, proponente un ribasso a 
corpo pari al valore 42,00%;

 Fasulo Giovanni, di cui alla TD 640070, proponente un ribasso a corpo pari al valore 
0,30%;

• in data  16.10.2018,   seguendo l’iter previsto dal  sistema MePA sul  sito web suddetto,  si  è 
proceduto all’apertura e valutazione delle offerte pervenute.

Preso  Atto  che  l’offerta  proposta  dalla  ditta  “Impresa  Agricola  Mazzeo  Michele”  (c.f.: 
MZZMHL66M15G227H -  P.IVA 01091210623),  con sede  legale  in  Paduli  (BN)  alla  via  Contrada 
Saglieta SS Bis 11/A, con ribasso a corpo pari al 42%, corrispondente ad un’offerta economica pari ad 
euro 17.220,88 (di cui euro 1.106,50 quali oneri della sicurezza), oltre IVA al 22%, risulta quella più  
conveniente, la medesima è stata dichiarata aggiudicataria del servizio di che trattasi.



Considerato che: 

• per essere abilitate al MePA e per partecipare alla TD (trattativa diretta), le imprese devono 
rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del  D.lgs 
50/2016;

• tali  dichiarazioni  sono  rilasciate  in  fase  di  Abilitazione  e  rinnovate  ogni  6  mesi,  pena  la 
disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle TD; 

• l’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di Abilitazione 
CONSIP e libera le Stazioni appaltanti  dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini 
della partecipazione alla Gara; 

• è stato verificato  il DURC per la ditta aggiudicataria ed è risultato regolare (identificato con 
prot. INPS_12488709 del 16.10.2018 e scadenza validità 13.02.2019).

Dato Atto che:

• è stato aggiudicato in via definitiva  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, il 
Servizio di manutenzione ordinaria di alcune aree a verde pubblico del territorio comunale –
fino  al  31.12.2018,  a  favore  della  ditta  “Impresa  Agricola  Mazzeo  Michele”  (c.f.: 
MZZMHL66M15G227H  -  P.IVA  01091210623),  con  sede  legale  n  Paduli  (BN)  alla  via 
Contrada Saglieta SS Bis 11/A, per un importo complessivo di € 17.220,88 oltre I.V.A. come 
per legge; 

• seguendo le procedure prestabilite dal MePA e firmando digitalmente  il documento di   stipula 
generato  e caricato a sistema,  si  è proceduto in data 18.10.2018 alla stipula del contratto 
telematico della trattativa diretta ai sensi dell’art.52 Regole del sistema e-procurement;

• ai sensi dell’art.32 comma 10 lett.b del d.lgs 50/2016, non si applica il termine definito “stand 
still” e si può, pertanto, stipulare il contratto immediatamente sulla piattaforma MEPA.

Preso atto  della Trattativa Diretta n.640080 succitata, dalla quale risulta che la manutenzione 
ordinaria  a farsi  prevede un importo  totale  di  euro 23.841,47  (distinto in  euro 17.220,88  per  
lavori, di cui  € 1.106,50  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  ed euro 6.620,59 quali  
somme a disposizione dell’Amministrazione), secondo quanto riportato nel seguente prospetto: 

A) Lavori (importo già ribassato) € 17.220,88

A.1) di cui oneri per la sicurezza €   1.106,50

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1) IVA sui lavori (22% di A) €   3.788,59

B.2) Consulenza agronomica (compreso oneri ed IVA) €       950,00

B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%) €    1.150,00

B.4) Imprevisti (compreso IVA) €       732,00

B.5) Totale somme a disposizione €    6.620,59

Totale Generale  (A + B.5) €         23.841,57

Ritenuto che occorre procedere alla presa d’atto della stipula del contratto telematico del 18.10.2018 
relativo alla TD n. 640080 del 09.10.2018.



Visto:

• il D.Lgs 50/2016; 
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per le motivazioni tutte dedotte in premessa che si intendono qui richiamate:

1. di  approvare,  la  premessa  della  presente  determinazione  che  qui  si  intende  integralmente 
confermata e trascritta;

2. di approvare la documentazione relativa alla TD n.  640080 (CIG  Z5F253D2A8);
3. di  dare  atto  che  il  servizio  di  che  trattasi  avrà  una  durata  fino  al  31.12.2018  con  inizio 

presumibilmente in data 29.10.2018;
4. di approvare il quadro economico dei lavori di manutenzione a farsi così distinto:

A) Lavori (importo già ribassato) € 17.220,88

A.1) di cui oneri per la sicurezza €   1.106,50

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1) IVA sui lavori (22% di A) €   3.788,59

B.2) Consulenza agronomica (compreso oneri ed IVA) €       950,00

B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%) €    1.150,00

B.4) Imprevisti (compreso IVA) €                    732,00  

B.5) Totale somme a disposizione €    6.620,59

Totale Generale  (A + B.5) €         23.841,57

5. di  affidare,  a  fronte  della  TD  n.  640080 del  09.10.2018,  registrata  sul  portale 
www.acquistinretepa.it (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip spa, 
la trattativa diretta relativa alla manutenzione ordinaria di alcune aree a verde urbano,  alla 
Ditta  “Impresa  Agricola  Mazzeo  Michele”  (c.f.:  MZZMHL66M15G227H  -  P.IVA 
01091210623), con sede legale n Paduli (BN) alla via Contrada Saglieta SS Bis 11/A, per un 
importo complessivo di € 17.220,88 oltre I.V.A. come per legge; 

6. di dare atto che si è provveduto alla stipula del contratto relativo al servizio in questione, a 
mezzo TD, tra  il Comune di Avellino e la ditta Impresa Agricola Mazzeo Michele e pertanto il 
Documento di Stipula è stato firmato digitalmente in data 18.10.2018 e inviato al Sistema;

7. di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 23.841,57  sul cap. 1302.01, imp. 
8. di liquidare la spesa succitata con successivo atto a presentazione della fattura da parte della  

innanzi citata ditta affidataria e previo acquisizione del relativo DURC;
9. Si  esprime  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  e  correttezza  amministrativa  del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
10. Si dà 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




