
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 219 del 04/11/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Interventi di manutenzione del verde pubblico. Affidamento incarico di consulenza e 
supporto, art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016. CIG: Z172F10538 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino 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.

10/11/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.637 
 

DATA:  05/11/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/11/2020 AL 26/11/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2043 del 08.09.2020 è stato determinato di approvare il CSA e 
gli elaborati tecnici agli atti dell’ufficio ed il seguente quadro tecnico economico relativo agli 
interventi di “Manutenzione del Verde Pubblico”:

A. Importo totale del servizio € 109 114,30

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3 931,55

A.2 Importo soggetto a ribasso  € 105 182,75

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti  € 1 000,00

B.2 oneri di smaltimento
 € 4 000,00

B.3 Oneri tecnici agronomi - Coordinamento sicurezza (incluso oneri 
previdenziali)  € 2 800,00

B.4 Contributo ANAC
 € 30,00

B.5 I.V.A. servizio 22,00% € 24 005,15

B.6 I.V.A. Imprevisti 22,00% € 220,00

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 880,00

B.8 I.V.A. oneri tecnici 22,00% € 616,00

B. Totale Somme a disposizione € 33 551,15

 

Totale generale A+B € 142 665,45

- con Determinazione dirigenziale n. 2456 del 19.10.2020 è stato determinato di.
o di  dichiarare efficace ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016  aggiudicazione 
dell’appalto avente ad oggetto “Interventi di manutenzione del verde pubblico” di cui alla RDO 
n. 2648789, alla Saporito Garden soc.coop, P.IVA 07977511216, con sede legale in via Monte 
Bianco n.2 Melito di Napoli  (Na), con un ribasso percentuale del 34,486%, per un importo 
complessivo di euro 72.848,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 3.931,55, 
oltre I.V.A.;
o di  approvare  il  QTE,  rimodulato  a  seguito  della  presente  aggiudicazione,  di  seguito 
riportato:

A. Importo totale del servizio 72 840,98

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3 931,55

A.2 Importo soggetto a ribasso  € 68 909,43

    



Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti  € 30 018,66

B.2 oneri di smaltimento  € 11 254,66

B.3 Oneri tecnici agronomi - Coordinamento sicurezza 
(incluso oneri previdenziali)  € 2 800,00

B.4 Contributo ANAC
 € 30,00

B.5 I.V.A. servizio 22,00% € 16 025,01

B.6 I.V.A. Imprevisti 22,00% € 6 604,10

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 2 476,03

B.8 I.V.A. oneri tecnici 22,00% € 616,00

B. Totale Somme a disposizione € 69 824,47

 

Totale generale A+B € 142 665,45

o di  impegnare la  somma complessiva di  euro 142.635,45 al  capitolo  1302/1 del  bilancio 
comunale annualità 2020;

- sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 20202020 n. 90 è stato pubblicato il decreto del Ministero 
dell’Ambiente del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde 
pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde“,

- tra il personale del Comune di Avellino non è presente una figura con competenze specifiche, 
quali perito agrario o dott. Agronomo;
- è opportuno avvalersi della consulenza di un professionista per lo svolgimento delle attività di 
potatura  previste  nell’ambito  degli  interventi  di  manutenzione  del  verde  approvati  con 
Determinazione dirigenziale n. 2043 del 08.09.2020;
- con  Determinazione  dirigenziale  n.  258  del  28.01.2020  è  stato  approvato  l’aggiornamento 
dell’elenco professionisti per affidamento di incarichi inferiore a 100.000,00 euro (artt. 36 com. 2 
let. b) e 157 com. 2 del d.lgs. 50/2016).

Rilevato che
- il compenso professionale per lo svolgimento di attività di supporto al R.U.P. e alla 

direzione, in base ai criteri fissati dal decreto D.M. 17/06/2016, è stato stimato ad € 
2.201,09 oltre oneri previdenziali ed IVA ;

- l’importo del servizio è inferiore a 40.000 euro e può essere affidato in via diretta ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- con  pec  prot.  56844  del  21.10.2020  è  stata  inviata  al  dott.  agronomo  Vincenzo 
Gennarelli,  iscritto  nella  short  list  nella  sezione  “Perizie  agronomiche  e  schede 
vegetazionali”  richiesta  di  preventivo  per  attività  di  consulenza  e  supporto  per  le 
attività di potatura;

- con pec acquisita al protocollo comunale n. 58716 del 30.10.2020 il dott. Vincenzo 
Gennarelli ha formulato la propria offerta per attività di consulenza e supporto per le 
attività di potatura dell’importo di euro 1.980,98 oltre oneri previdenziali pari ad euro 
39,62;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_dm_10_03_cam_verde_pubblico.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_dm_10_03_cam_verde_pubblico.pdf


- il dott. Vincenzo Gennarelli  nella propria offerta ha precisato che la prestazione sarà 
svolta in regime fiscale ai sensi dell’at. 1, commi 96-117 L. 244/2007 come modificato 
da art. 27, DL 98/2001 e, pertanto, non soggetta ad IVA e Ritenuta di Acconto.

- che la somma complessiva di euro 2.020,60 (compenso e cassa previdenziale) trova 
copertura nel quadro economico approvato con  Determinazione dirigenziale n. 2043 
del 08.09.2020 alla voce B.3.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei  
commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di  
Giunta n. 68 del 10/03/2017, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente 
atto. 

Visti
- Il  certificato  di  regolarità  contributiva  rilasciato  dall’EPAP,  prot.  68293/2020,  per  il  dott. 
Vincenzo Gennarelli;
- Il CIG: Z172F10538

Ritenuto
- che per quanto precedentemente esposto il servizio può essere affidato secondo quanto 

previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
- di  poter  affidare il  servizio  di  consulenza  e  supporto per  le  attività  di  potatura,  al 

professionista  dott.  agronomo  Vincenzo  Gennarelli  (C.F.  GNNVCN87A14A509C), 
iscritto all’Ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Avellino (ODAF) 
al n. 319,  per l’importo di euro 1.980,98 oltre oneri previdenziali come per legge;

- di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  euro  2.020,60  (compenso  e  cassa 
previdenziale) trova copertura nel quadro economico approvato con  Determinazione 
dirigenziale n. 2043 del 08.09.2020 alla voce B.3.

VISTO
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale.

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare il servizio di consulenza e supporto per le attività di potatura, al professionista 

dott. agronomo Vincenzo Gennarelli (C.F. GNNVCN87A14A509C), iscritto all’Ordine dei 
dottori agronomi e forestali della Provincia di Avellino (ODAF) al n. 319,  per l’importo di 



euro 1.980,98 oltre  oneri  previdenziali  secondo quanto previsto dall’art.  31,  comma 8 e 
dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che la somma complessiva di euro 2.020,60 (compenso e cassa previdenziale) 
trova copertura nel quadro economico approvato con  Determinazione dirigenziale n. 2356 
del 19.10.2020 alla voce B.3, cap. 1302/1;

4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 
civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore 

Gestione del Patrimonio dell'Ente

  dott. Gianluigi Marotta     ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


