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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 74 del 28.09.2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N.76/2020 E L. N.120/2020, DEL SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - SGOMBERO
NEVE E SPARGIMENTO SALE - SFALCIO ERBA, ARBUSTI E RAMI, E PULITURA CUNETTE STRADE
INTERPODERALI, DI BONIFICA MONTANA E SENTIERI NEL COMUNE DI PESCOPENNATARO (IS)”
A FAVORE DELLA DITTA G.G.R. SERVICE S.R.L. DI GAMBERALE (CH) –
PERIODO 01/10/2020-30/09/2021. CODICE CIG: Z7E2E7AE2A

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE -RUP
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 29/03/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Pescopennataro per l’anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/21;
Dato che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio “ DI SPAZZAMENTO STRADE E
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - SFALCIO
ERBA, ARBUSTI E RAMI, E PULITURA CUNETTE STRADE INTERPODERALI, DI BONIFICA
MONTANA E SENTIERI NEL COMUNE DI PESCOPENNATARO (IS)” a partire dal 01/10/2019 al 30/09/2020;
Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e
dei servizi svolti dall’ente;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Giovanni Carnevale il quale è
stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera di Giunta Comunale n.38 del
24/09/2019;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 24/09/2019. è stato deliberato di procedere all’affidamento
per l’espletamento del servizio in oggetto per un importo di € 39.739,60 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a
€ 39.739,60 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n.
50/2016 nonché inferiore ai 40.000€, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo D.Lgs;
Posto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi propri di bilancio;
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui
all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Visto l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente alcuna Convenzione Consip
ovvero Bando Mepa analogo al servizio di cui in oggetto;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon
andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell’interesse
pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di chiedere un preventivo alla Società Agricola Bellisario dei F.lli
Bellisario con sede in Via Casale Pollice n.11 – 66040 Gamberale (CH), P. IVA 02357900691, società che ha gia
espletato per conto di altre amministrazioni pubbliche il servizio in parola;
Visto che il preventivo presentato in data 30/09/2019 tramite consegna a mano Prot. N. del 30/09/2019 dalla Società
Agricola Bellisario dei F.lli Bellisario con sede in Via Casale Pollice n.11 – 66040 Gamberale (CH), P. IVA
02357900691 per un importo pari ad € 39.500,00 (IVA esclusa), risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli
obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei servizi in oggetto e al prezzo posto a base di
affidamento;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente servizio di : SPAZZAMENTO STRADE E
MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SFALCIO ERBA, ARBUSTI E RAMI, E PULITURA CUNETTE STRADE INTERPODERALI, DI
BONIFICA MONTANA E SENTIERI NEL COMUNE DI PESCOPENNATARO (IS);
 le clausole negoziali essenziali sono contenute:
1. richiesta d’offerta;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

capitolato speciale d'appalto
computo metrico estimativo
elaborato grafico e di dettaglio (di massima) servizi di sfalcio erba, arbusti e rami, e pulitura cunette strade
interpoderali, di bonifica montana e sentieri
elaborato grafico e di dettaglio (di massima) servizi di sgombero neve e spargimento sale
elaborato grafico e di dettaglio (di massima) servizi di spazzamento strade e manutenzione aree verdi comunali



la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
il
contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs.

n. 50/2016;
Richiamata la propria determina n.54 del 30/09/2020 con la quale
- si affidava, l’espletamento del servizi di: spazzamento strade e manutenzione aree verdi comunali - sgombero neve e spargimento sale - sfalcio erba, arbusti e rami, e pulitura cunette strade interpoderali, di bonifica montana e sentieri nel comune di
Pescopennataro (IS)” alla società agricola Bellisario dei F.lli Bellisario con sede in via Casale Pollice n.11 – 66040 Gamberale
(CH), P. IVA 0235790069 mediante affidamento diretto per l’importo di euro 39.500,00 (iva esclusa) comprensiva di oneri per la
sicurezza alle condizioni contenute nei seguenti allegati:
1. offerta prot. N.1480 del 30/09/2019;
2. nel capitolato speciale d'appalto
3. computo metrico estimativo
4. elaborato grafico e di dettaglio (di massima) servizi di sfalcio erba, arbusti e rami, e pulitura cunette strade
5. interpoderali, di bonifica montana e sentieri
6. elaborato grafico e di dettaglio (di massima) servizi di sgombero neve e spargimento sale
7. elaborato grafico e di dettaglio (di massima)
8. servizi di spazzamento strade e manutenzione aree verdi comunali
9. lettera commerciale
- si impegnava ed imputare la spesa complessiva di € 47.650,00 IVA compresa, al capitolo 1931/1 CODICE 10.05-1.03.02.99.999
del bilancio 2019/21, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.
Lgs. n. 126/2014;

Preso atto della variazione della variazione societaria da “Società Agricola Bellisario dei F.lli Bellisario con sede in
Via Casale Pollice n.11 – 66040 Gamberale (CH), P. IVA 02357900691”;
Richiamata la nota prot. 1911 del 26/09/2020 con la quale la ditta G.G.R. Service S.r.l. con sede in Gamebrale (CH) –
Via Casale Pollice n.11/A – P. IVA 02675520692 comunica la propria disponibilità alla prosecuzione del sevizio in
parola alle stesse condizioni stabilite nella Determina del Responsabile del Servizio n.54 del 30/09/2020e relativi
allegati;
Accertato che:





i servizi da svolgere si configurano come una prosecuzione di quelli in essere, risultando, pertanto, complementari ed
interconnessi tra loro;
alla luce di quanto sopra esposto per l’espletamento della suddetta attività appare opportuno, necessario ed urgente, anche al
fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio, dare corso all’avvio del procedimento di estensione dell’affidamento in capo
all’impresa che ha svolto il predetto servizio, alle condizioni fissate nella determinazione di incarico n. 54 del 30/09/2019;
l’importo delle competenze relative all’estensione dell’affidamento in parola cumulate con l’intervento realizzato ammontano a
complessivi € 74.900,00 oltre iva e quindi inferiori ad € 75.000,00;
la stima delle spettanze per l’affidamento dei servizi in parola è pari ad € 35.400,00 che cumulate con i servizi già espletati
ammontano a complessivi € 74.900,00 oltre iva e quindi inferiori ad € 75.000,00 e, pertanto, è possibile procedere
all’estensione dell’affidamento in capo alla Ditta G.G.R. Service S.r.l, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici secondo quanto previsto dal dall’art.1 comma 2 lett. A) del D.L. n.76 del
16/07/2020 convertito con Legge n.120 del 11/09/2020, nonché dalle linee guida Anac n.° 1 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con
delibera di Consiglio dell’Autorità n.° 138 del 21.02.2018;

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva “DURC” - Prot. INAIL 22826268 in scadenza il 28/10/2020;
Visti











l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art.
151 del D. Lgs. n. 267/2000;
il D.lgvo n.50/2016;
l’art.1 comma 2 – lett. a) del D.L n.76/2020;
la legge n.120/2020;
la Legge n. 241/1990;
l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
di affidare, per i motivi indicati in premessa, e qui dati per integralmente richiamati, l’espletamento del servizi di:
spazzamento strade e manutenzione aree verdi comunali - sgombero neve e spargimento sale - sfalcio erba,
arbusti e rami, e pulitura cunette strade interpoderali, di bonifica montana e sentieri nel comune di
Pescopennataro (IS)” alla Ditta GGR Service S.r.l. con sede in via Casale Pollice n.11 – 66040 Gamberale (CH),
P. IVA 02675520692 mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 comma 2 Lett. A) del D.L n.76/2020 e Legge
n.120/2020, per l’importo di euro 35.400,00 (iva esclusa) comprensiva di oneri per la sicurezza alle condizioni
contenute fissate nella propria determina n.54 del 30/09/2020 e relativi allegati, per il periodo 01/10/2020-30/09/2021;
-di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 38.940,00 IVA compresa, al capitolo 1931/1 CODICE
10.05-1.03.02.99.999 del bilancio 2020/22, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n.
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
di dare atto:
 che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del
Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
che
per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z7E2E7AE2A;

 che il pagamento avverrà, previo presentazione di regolare di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
-di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del
contratto, a norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata può
determinare un grave danno all’interesse pubblico;
-di dare altresì atto:
 che il Responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Carnevale, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art.
6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il
soggetto beneficiario del presente provvedimento;
 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt.
23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
 che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Molise nei termini e modalità previste
dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
 che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE-RUP
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la
relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 28/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mirella Rotolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni
consecutivi .
Pescopennataro, lì 28/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

