
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 8
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E PARCHI

REG. GEN. 41 DEL 16-01-2020

REG. SET. 8004 del 15-01-2020

OGGETTO: INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PRESENTI LUNGO LA
VIABILITà NELLA ZONA DI MONTERUSCIELLOTRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A IMPORTO
DI &#8364;. 47.580,00 COMPRESO IVA. CIG: Z2A2B90FCF.

PREMESSO:

Che negli ultimi periodi sulla città di Pozzuoli si abbatteva un violento fronte temporalesco caratterizzato da
venti forti con raffiche oltre i 120 km/h.

Che L’intero territorio cittadino ed in particolare tutte le zone esposte al vento venivano colpite   con
devastanti conseguenze per gli alberi e gli arbusti lungo le strade principali del mega quartiere di
Monterusciello   nei complessi scolastici, sul lungomare ed in molti altri punti.

Che a seguito valutazione di stabilità  da parte di tecnici abilitati sono state individuate numerose alberature
in condizioni di stabilità precaria con chioma appesantita e crescita scomposta delle ramificazioni che per la
loro posizione di radicamento (nei centri urbani in prossimità di abitazioni e carreggiate stradali) risultano
pericolose per la pubblica e privata incolumità

che risulta altresì necessario e urgente provvedere all’abbattimento di almeno 400 piante di Pino domestico e
cedri atlantico costituenti potenziale pericolo per la posizione e per eventuali bersagli in caso di crollo.

che risulta necessario, per le modificate condizioni climatiche delle nostre zone caratterizzate da improvvise
manifestazioni temporalesche di forte intensità, selezionare una ditta specializzata, che a supporto del servizio
verde pubblico, possa intervenire per effettuare interventi di abbattimento necessari, in tempi rapidi.

CONSIDERATO :
che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o
comparabili con quelle richieste;

RITENUTO
Stante l’urgenza di dovere procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, mediante la procedura
prevista all’art. 36 comma 2 lett b del D.Lgs 50/2016 e sm.i. mediante procedura negoziata previa



consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

RITENUTO altresì di dover consultare n.3 ditte specializzate, anche se non dettato dalla norma innanzi
richiamata, sono state invitate le Ditte:
Garden Line global Service che ha offerto un prezzo a corpo di €.39000,00 escluso IVA
Euro Plant S.a.s che ha offerto un prezzo a corpo di €.43000,00 escluso IVA;
Iovinelli Vivai SNC che ha offerto un prezzo a corpo di €.40.000,00 escluso IVA

CONSIDERATO  altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del d.lgs.
n.267/2000;

Visti    gli art. 107,151 comma 4 e 183 del D.lgs. 267/2000
Visto   il Dlgs.50/2016
Vista   la delibera di G.C. n. 132 del 17.12.2012
Viste le linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei Contratti, approvate con Del. ANAC n. 1097/2016 e
relative alle procedure di affidamento di contratti inferiori alla soglia comunitaria, alle indagini di mercato ed
alla formazione di elenchi di operatori economici,

DETERMINA

La presente costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del Dlgs.267/2000;
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:

di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, attraverso trattativa diretta sul M.E.PA. ai sensi dell’
all’art. 36 comma 2 lett b del D.Lgs 50/2016 e sm.i. con la ditta Garden Line Global Service S.n.c con sede
in via M. Licola Patria 127/A Pozzuoli  (NA)  individuata sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

impegnare la somma di €. 47.580.00 incluso IVA al 22% ed €.1000 per oneri di sicurezza al Cap.6360/1
all'esercizio finanziario 2020;

Dare atto che la prestazione verrà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso, poiché, si tratta di
Servizio   con   caratteristiche standardizzate  o le cui condizioni sono definite dal mercato nonché di servizio
di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs 50/2016,  caratterizzata  da elevata ripetitività e
non avente    notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.

 dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità
dei  flussi finanziari, cosi come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, è stato richiesto
all'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il relativo codice
identificativo di gara (CIG) e che lo stesso risulta essere il seguente CIG: n. Z2A2B90FCF

disporre che il pagamento avvenga in unica soluzione, su presentazione fattura previa redazione del
certificato di regolare esecuzione, attestato dal direttore dei Lavori previo accertamento di regolarità
contributiva (DURC)

certificare, ai sensi e per gli effetti dell’art.183,c.8,  del d.lgs. n 267/2000 che l’importo previsto e posto a
base di gara, risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;



 Precisare, a norma dell’art.183, comma 9-bis del d.lgs n. 267/2000, che trattasi di spesa  ricorrente;

dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
Dlgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9  lett. e della Legge 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte degli assuntori  del presente
Provvedimento;

 dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

 Di inviare la presente determina all’ufficio CED del Comune di Pozzuoli per inserire, per estratto, sul sito
web istituzionale

  Attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art 147 bis
comma 1, del d.lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciano parere di
regolarità tecnica favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

 Darsi Atto che alla presente determina sono allegati:

         capitolato d’appalto
      domanda di ammissione ed autocertificazioni

Il Dirigente
Arch. Stefano TERRAZZANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


