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OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO PER L'ANNO 2022-2023-DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA
CIG: Z5536E3FA6

SETTORE AMBIENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Atteso che con Decreto n. 6 del 01/06/2022 prot. n. 16132, il Sindaco ha provveduto ad affidare le funzioni di Responsabile del Settore Ambiente.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09 giugno 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) definitivo 2022/2024.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34
del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024.
Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a), del D.L. 78/2009 e s.m.i., si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) e con le regole di finanza pubblica.
Visto l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D. L. n.
174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126.
Attestato:
- che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62
integrato con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23.10.2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento,
alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con quella relativa
alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07.08.1990;
- che, ai sensi dell’art.9, comma 2, del Decreto –Legge n. 78 del 1° Luglio 2009, l’impegno di spesa e il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area
finanziaria affinchè le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
- di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione “provvedimenti dirigenti
amm.vi-determine dirigenziali” e se previsto nelle altre sezioni della Amministrazione Trasparente;
- che con la sottoscrizione del presente si attesta la regolarità dello stesso e si esprime parere tecnico favorevole.
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Dato atto che con contratto di appalto Rep. N. 654/2010 del 13/12/2010, registrato a Frosinone in data 28/12/2010, al n. 46 serie 1, è stato affidato
all’impresa De Vizia Transfer S.p.A. con sede in Torino, Via Duino n. 129, l’appalto relativo all’esecuzione dei servizi in oggetto, per un periodo di anni
sette oltre un periodo di mesi quattro per l’esecuzione dello start-up.
Premesso che le aree verdi pubbliche e/o pertinenziali degli edifici pubblici, come individuate nella “Relazione Tecnico-Economica” predisposta dal
Settore Ambiente e conservata in atti al prot. n. 18362 del 22/06/2022, necessitano di manutenzione ordinaria, consistente nel taglio dell’erba e nella
potatura delle siepi, al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici nonché idonee condizioni igienico-sanitarie degli stessi.
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Rilevato che nel periodo Settembre 2016 – Settembre 2017, in forza del Progetto di Variante per la “Realizzazione di servizi innovativi per il
potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 02/03/2016 e finanziato dalla
Provincia di Frosinone nell’ambito del “Bando rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni della Provincia di Frosinone per la presentazione di

candidature in ordine alla progettazione e alla realizzazione di servizi innovativi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani –
Annualità 2012-2013”, parte dei servizi di manutenzione del verde pubblico, con particolare riferimento al taglio dell’erba ed alla potatura delle siepi

nelle aree verdi pubbliche e/o pertinenziali degli edifici pubblici, sono stati espletati dall’attuale gestore del servizio di raccolta dei RSU.
Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 30/10/2017, per le motivazioni in essa contenute, è stato fornito atto di indirizzo al
Responsabile del Settore Ambiente affinché predisponga gli atti necessari ad includere nel nuovo “Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”, anche i
servizi di “Manutenzione ordinaria di giardini, parchi e passeggiate pubbliche”, nella quota parte da stabilire compatibilmente con le caratteristiche del
bando per la gestione dei RSU, al fine di conferire alla gestione del verde la massima efficacia, efficienza ed economicità.
Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 16/12/2017, per le motivazioni in essa contenute, è stato approvato il progetto
denominato “Appalto dei servizi di raccolta trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana” comprendente anche i servizi di
“Manutenzione ordinaria di giardini, parchi e passeggiate pubbliche”, per un importo annuo pari ad Euro 36.376,03 da finanziarsi con le risorse da
rendere disponibili nei Bilanci di Previsione Triennali a valere sul Capitolo dedicato.
Preso atto che da ultimo con Determinazione n. 1069 del 27/05/2022, per le motivazioni in essa contenute, si è fatto ricorso all’istituto della proroga
tecnica del citato contratto Rep. 654/2010 in scadenza alla data del 01/05/2022, a favore di De Vizia Transfer SpA, stabilendo per la durata della stessa
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure in essere per l'individuazione di un nuovo contraente.
Dato atto che tutte le aree verdi pubbliche e/o pertinenziali degli edifici pubblici, come individuate nella sopra citata “Relazione Tecnico-Economica”,
necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e periodica consistente nelle operazioni di taglio dell’erba e di potatura delle siepi.
Premesso che, analogamente alle aree verdi pubbliche, anche le alberature stradali e le alberature che insistono su spazi pubblici necessitano di
manutenzione ordinaria, al fine di garantire la piena fruibilità degli delle strade e degli spazi pubblici medesimi, nonché le necessarie condizioni di
sicurezza, con particolare riferimento alla viabilità.
Visto il documento “Prescrizione tecnica per potature alberature del Comune di Alatri” a firma dell’Agr. Francesco Coccia all’uopo incaricato,
acquisito da questo Comune al prot. n. 8150 del 02/03/2017.
Ritenuto, altresì, opportuno procedere, pertanto, con gli interventi di potatura di contenimento e di riequilibrio strutturale, secondo l’ordine di priorità
stabilito nella citata “Relazione Tecnico-Economica”, predisposta dal Settore Ambiente e conservata in atti al prot. n. 18362 del 22/06/2022, in base alle
criticità legate alla piena fruibilità delle strade e degli spazi pubblici, e che possono scaturire da rami che ostacolano la circolazione dei mezzi più alti
ovvero che limitano la funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione, ovvero che si trovano in adiacenza ad immobili e manufatti in genere, nel
rispetto di quanto previsto nel “Disciplinare per la gestione, tutela e valorizzazione del verde pubblico” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 14/03/2000.
Tenuto conto che il nuovo Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23/05/2022, ha
stabilito per il corrente anno sul Capitolo in uscita 1730 – codifica 1.03.01.02.007 - M.09 P.05 “Manutenzione ordinaria di giardini, parchi e
passeggiate pubbliche” lo stanziamento della somma complessiva di Euro 38.890,00.
Rilevato che i servizi di che trattasi risultano classificabili nei settori ordinari di cui alla Parte II del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. CPV 77310000-6 – “Manutenzione Parchi e Giardini Urbani”, CPV 77310000-6 – “Manutenzione delle Aree a Verde ricadenti all’interno delle
Pertinenze degli Edifici Pubblici”, CPV 77310000-6 - “Manutenzione Spazi a Verde Estensivo e Pertinenziale Stradale”, CPV 77340000-5 – “Potatura
straordinaria di Alberature” - per un corrispettivo stimato pari ad Euro 24.893,09 soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad Euro 946,46, oltre IVA, come riportato nella “Relazione Tecnico-Economica” predisposta dal Settore Ambiente e conservata in atti al
prot. n. 18362 del 22/06/2022, documento che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto, importo inferiore rispetto alla soglia di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1 lettera c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Atteso che ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e

concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.
Visto l’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi (…). La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”.
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”.
Richiamato l’art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica”.

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura.
Ritenuto, conseguentemente, che la procedura di affidamento più consona alla rilevanza economica ed al tipo di servizio da acquisire sia quella della
procedura di affidamento diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite Trattativa Diretta sul MePA con De Vizia
Transfer SpA, attuale gestore dei “Servizi di nettezza urbana e differenziata, comprensive degli oneri di trasporto e smaltimento della frazione residua”.
Ritenuto di utilizzare, pertanto, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.
Rilevato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di
possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, redatto per analogo servizio e conservato in atti al prot. n. 22981 del
03/08/2021, che si rende disponibile, quale allegato del presente atto, agli operatori partecipanti alla presente procedura d’appalto, nel quale sono stati
specificati i costi per l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:
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1)

l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire la manutenzione ordinaria del verde pubblico mediante il taglio dell’erba nelle aree
verdi pubbliche e/o pertinenziali di edifici pubblici, la potatura delle siepi, la potature di alberature stradali e di alberature che insistono
in aree verdi, il taglio e l’eliminazione delle erbe parietarie e rampicanti presenti sulle mura ciclopiche, da eseguirsi nel periodo
Giugno-Dicembre 2022;
2) l’oggetto del contratto riguarda il servizio di “Servizio di manutenzione del Verde Pubblico per l’anno 2022”;
3) l’importo stimato, a base di gara, dell’affidamento risulta pari ad Euro 25.839,55 oltre IVA al 22%;
4) il contraente è stato selezionato, previa indagine svolta sulla piattaforma del Mercato elettronico, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite Trattativa Diretta sul MePA con De Vizia Transfer SpA, attuale
gestore dei “Servizi di nettezza urbana e differenziata, comprensive degli oneri di trasporto e smaltimento della frazione residua”;
5) l’operatore invitato alla Trattativa Diretta risulta abilitato sul MePA per il bando specifico “Servizi” e segnatamente “Servizi di
manutenzione del Verde Pubblico”;
6) i termini perentori per la presentazione dell’offerta sono fissati in giorni sette dall’invito dell’operatore economico alla Trattativa
Diretta sul MePA;
7) la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;
8) le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’Allegato 1 al Bando “Servizi” rubricato “Condizioni generali di contratto relative
alla prestazione di servizi”, nell’Allegato 24 al Capitolato d’Oneri “Servizi” rubricato “Servizi di manutenzione del Verde Pubblico”,
nonché nella “Relazione Tecnico-Economica” e nel “DUVRI”, quest’ultimo redatto per analogo servizio, predisposti dal Settore
Ambiente e conservati in atti al prot. n. 18363 del 22/06/2022.
Rilevato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di
possibili rischi da interferenza e conseguentemente si rinvia al DUVRI, conservato in atti al prot. n. 18363 del 22/06/2022, che si rende disponibile, quale
allegato del presente atto, nel quale sono stati specificati i costi per l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.
Dato atto che nell’appalto in oggetto verranno corrisposti Euro 946,46 a titolo di oneri riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi
interferenziali, come tali non soggetti a ribasso.
Visti:
 l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., disciplinante le procedure di affidamento diretto di valore inferiore ad Euro 40.000,00;
 l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
 l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente.
 l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D. L. n.
174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
 il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n.
126;
 l’Allegato n. 4/2 al citato D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Attestato:
 che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R. 14/04/2013 n. 62
integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 23.10.2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano anticorruzione e
Trasparenza approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2017;
 di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento,
alla normativa anticorruzione;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione e alla Legge 241/1990 e s.m.i.;
 che, ai sensi dell’art.9, comma 2, del D.L. 78/2009, l’impegno di spesa e il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni
vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
 di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente
www.comune.alatri.fr.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” ambito “Provvedimenti dirigenziali” e nella
sottosezione “Bandi di gara e contratti” del presente atto.
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art.
107, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Visti l’art. 2, comma 3, e l’art. 17, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e s.m.i. “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.”
Visto il Regolamento Comunale per i Lavori, Le Forniture ed i Servizi da eseguirsi in Economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
39 del 21/09/2012.
Visto lo Statuto Comunale.
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Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Richiamato il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs
118/2011).
Visto il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. relativo alle misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede
di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all’art. 37 del citato decreto per gli importi superiori ad Euro 1.000,00/annui.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare una procedura, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite Trattativa
Diretta sul MePA, finalizzata all’affidamento del servizio di “Manutenzione del Verde Pubblico per l’anno 2022”;
3. di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali che hanno portato ad una quantificazione dei costi per il
contrasto ai suddetti rischi per un valore di Euro 946,46, importo non soggetto a ribasso d’asta e calcolato in conformità al DUVRI, redatto per
analogo servizio e conservato in atti al prot. n. 18363 del 22/06/2022, ed allegato alla presente Determinazione;
4. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:
1) l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire la manutenzione ordinaria del verde pubblico mediante il taglio dell’erba nelle aree
verdi pubbliche e/o pertinenziali di edifici pubblici, la potatura delle siepi, la potatura di alberature stradali e di alberature che insistono in
aree verdi, il taglio e l’eliminazione delle erbe parietarie e rampicanti presenti sulle mura ciclopiche, da eseguirsi nel periodo GiugnoDicembre 2022;
2) l’oggetto del contratto riguarda il servizio di “Servizio di manutenzione del Verde Pubblico per l’anno 2022”;
3) l’importo stimato, a base di gara, dell’affidamento risulta pari ad Euro 25.839,55 oltre IVA al 22%;
4) il contraente è stato selezionato, previa indagine svolta sulla piattaforma del Mercato elettronico, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite Trattativa Diretta sul MePA con De Vizia Transfer SpA, attuale gestore
dei “Servizi di nettezza urbana e differenziata, comprensive degli oneri di trasporto e smaltimento della frazione residua”;
5) l’operatore invitato alla Trattativa Diretta risulta abilitato sul MePA per il bando specifico “Servizi” e segnatamente “Servizi di
manutenzione del Verde Pubblico”;
6) i termini perentori per la presentazione dell’offerta sono fissati in giorni sette dal perfezionamento della RdO sul MePA;
7) la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;
8) le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’Allegato 1 al Bando “Servizi” rubricato “Condizioni generali di contratto relative alla
prestazione di servizi”, nell’Allegato 24 al Capitolato d’Oneri “Servizi” rubricato “Servizi di manutenzione del Verde Pubblico”, nonché
nella “Relazione Tecnico-Economica” e nel “DUVRI”, quest’ultimo redatto per analogo servizio, predisposti dal Settore Ambiente e
conservati in atti al prot. n. 18363 del 22/06/2022.
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile di Settore e che
lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.) ha
acquisito dall’ANAC il codice C.I.G. Z5536E3FA6;
7. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., al fine dello svolgimento della procedura di affidamento del suddetto
servizio, l’importo di Euro 25.839,55 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 31.524,25, a carico del Bilancio dell’esercizio finanziario 2022, a
valere sul Capitolo 1730 – codifica 1.03.01.02.007 - M.09 P.05 “Manutenzione ordinaria di giardini, parchi e passeggiate pubbliche”, riservando
al successivo atto di aggiudicazione l’assunzione del provvedimento formale di impegno definitivo;
8. di disporre ad avvenuta aggiudicazione e affidamento dei servizi la pubblicazione degli esiti della procedura di scelta del contraente;
9. di specificare che il documento di stipula conseguente alla presente non è soggetto al termine dilatorio previsto all’art. 32, comma 9, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10, lettera b), del medesimo decreto, prevista per gli acquisiti effettuati sul
Mercato Elettronico;
10. di dare atto che la spesa è rispettosa della programmazione finanziaria ai sensi del D.Lgs 126/2014 e s.m.i.;
11. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e viene affisso all’Albo Pretorio comunale per 10 giorni ai fini della generale conoscenza;
12. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i. disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comune.alatri.fr.it
alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” ambito “Provvedimenti dirigenziali” e nella sottosezione “Bandi di
gara e contratti” del presente atto;
13. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento saranno pubblicati e
aggiornati, alla sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
14. di inoltrare la Determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l’apposizione dei pareri di competenza e la registrazione del
presente atto nelle scritture dell’Ente;
15. di dare atto che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Città di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore, 1
Tel.: 07754481
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Il Responsabile del Settore
f.to FESTA ALBERTO

Città di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore, 1
Tel.: 07754481
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note: Favorevole per quanto di competenza
Alatri 23/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to FESTA ALBERTO

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore rilascia parere Favorevole
Note:
Alatri, lì 24/06/2022

Città di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore, 1
Tel.: 07754481

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Il Sostituto Elvio de Santis
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1974 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 28/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to NAPOLETANO ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 28/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
FESTA ALBERTO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)

Città di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore, 1
Tel.: 07754481
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