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DETERMINAZIONE NR. 823 DEL 10/09/2021 DEL SETTORE Ufficio Agricoltura
PREMESSO CHE:
● in data 31.8.2021 è scaduto il contratto per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del
verde pubblico in favore della ditta “VIVAIO EDELWEISS” - Soc. Agricola a r.l.s. concorrente, con sede
in Leporano (TA) alla Strada Esterna per Talsano n° 8, Partita IVA 03225450737, prorogata con da
Determinazione n. 248 del 23.3.2021;
● in attesa dell’espletamento della procedura di un nuovo bando di gara per l’affidamento del servizio,
occorre comunque procedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico,
con particolare riferimento alle aree a verde site in prossimità dei plessi scolatici;
● a tal fine, con lettera Prot. 0025066 del 1.9.2021, il sottoscritto responsabile del Servizio Verde
Pubblico ha richiedesto un preventivo di spesa per lavori di manutenzione ordinaria del verde urbano
relativo a ciascuna delle macroaree interessate (Borgo Antico, Centro Urbano, 167 Nord e Quartiere
Capone, 167 Sud), relativo al computo metrico ed al codice categoria lavori indicati nel vigente
prezzario regionale;
● tale richiesta veniva indirizzata a n. 4 ditte rientranti nel vigente elenco comunale della
manutenzione del verde pubblico: “Giardini all’Occhiello”, “Gardenia”, “Nodus s.r.l.” e “Berardino
Antonio”;
● come da espressa richiesta, alle ore 09:00 del 6.9.2021, all’indirizzo Pec istituzionale sono
pervenute n. 1 rinuncia e n. 3 preventivi di spesa, ciascuno relativo alle n. 4 marcoaree urbane
individuate;
● rispetto a tutte le macroaree sopra indicate, l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente è
risultata essere quella formulata dalla ditta “Nodus s.r.l.”, con sede legale in Via Camillo Rosalba n.
47/I – 70124 Bari, Partita IVA 08121040722, come di seguito indicato:
Borgo Antico, ribasso del 21%;
Centro Urbano, ribasso del 23%;
167 Sud, ribasso del 21%;
167 Nord e quartiere Capone, ribasso del 23%,
per un importo di € 7.358,06, con un risparmio di € 2.137,23 pari al 22,50% rispetto al prezzo di
partenza pari ad € 9.495,27;
DATO ATTO CHE:
● la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, giusta visura telematica del DURC on
line emesso dall’INAIL in data 24.8.2021 prot. n. 27460239 con scadenza di validità al 22.12.2021;
● il legale rappresentante della suddetta ditta ha prodotto dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
sugli adempimenti previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 inerente i riferimenti del conto corrente
bancario dedicato ai rapporti finanziari con questo Ente;
CONSIDERATO che:
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l’art. 1 comma 450 della
legge 296/2006, stabilendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice dei contratti pubblici” - all’art. 36 comma 2 lett. a) “Contratti sotto soglia” - stabilisce che: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
- l’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito
con la Legge 11 settembre 2020, ha stabilito che sino al 31 luglio 2021 (prorogato sino al 31 dicembre
2021), “……. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture ……….. secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
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CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario assumere impegno di spesa per € 7.358,04, oltre
€ 1.618,77 per Iva al 22%, per un importo complessivo pari ad € 8.976,81 quale corrispettivo per
l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016, la presente costituisce anche “determina a contrarre”, trattandosi di affidamento diretto;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 30.03.2001, n.165;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 262 del 23.09.2020 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale
sono stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 7/2020 con il quale sono state riconosciute al sottoscritto le funzioni
previste dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267//2000.
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 183 – settimo comma – del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Tanto premesso, nella necessità di provvedere in merito,
DETERMINA
1. la premessa che precede è acquisita quale parte integrante e sostanziale della parte dispositiva che
segue;
2. DI AFFIDARE i lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico, con particolare riferimento alle
aree a verde site in prossimità dei plessi scolatici, alla ditta “Nodus s.r.l.”, con sede legale in Via
Camillo Rosalba n. 47/I – 70124 Bari, Partita IVA 08121040722;
3. DI ASSUMERE l’impegno di spesa € 7.358,04, oltre € 1.618,77 per Iva al 22%, per un importo
complessivo pari ad € 8.976,81 quale corrispettivo per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria
del verde pubblico;
4. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 8.976,81 IVA compresa, sul capitolo di spesa n. 6350 art.
4 che ad oggi tale capitolo risulta ancora capiente;
5. DI DEMANDARE al Settore finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento a fornitura
eseguita e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa comunicazione del Settore
Protezione Civile;
6. DI DARE ATTO che per la presente determinazione è stato acquisito il seguente CIG:
ZC432EE638;
7. DI DEMANDARE al Settore Segreteria Generale i successivi adempimenti di competenza quali:
l’annotazione nel registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, la
pubblicazione all'albo pretorio, il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio;
8. DI PARTECIPARE la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

