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Città di Modugno POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE nr.serv. 48

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA RDO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE AGRICOLA DEL VERDE E SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL SITO
MEDIEVALE DI BALSIGNANO E AREA PARCHEGGIO. CIG: 804295479A.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con determinazione Reg.Gen. n. 1045 del 02/10/2018 si è proceduto a seguito di procedura sul
Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta MePA) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del
D.Lgs n.50/2016, periodo dal 02/10/2018 all’1/10/2019, all’affidamento alla ditta ANGELO
QUARANTA S.r.l., avente sede in Modugno (BA), in Via Nino Bixio, 1/A, del servizio di
manutenzione agricola del verde e pulizia presso il Sito Medioevale di Balsignano;
Preso atto che il contratto Rep. n. 866 del 05/10/2018 è in scadenza, si rende necessario indire nuova
procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione agricola del verde, pulizia presso il Sito
Medioevale di Balsignano e area parcheggio;
Atteso che:
- per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad
idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Richiamati:
- l'articolo 36, comma 2 lett. b) e comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- l’articolo 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto, le
Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. procedono mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;
Rilevato:
che nel catalogo delle convenzioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente
il bando “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni – Categoria Servizi di manutenzione
del verde” CPU 77310000 - 6.
Ritenuto:
- che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente attraverso il MEPA con richiesta di offerta (RDO) aperta al mercato
mediante consultazione di elenchi di ditte iscritte e abilitate alla categoria “Servizi di manutenzione del
verde” aventi sede operativa nel territorio di Bari tra le quali effettuare la selezione, al fine di garantire
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il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza, pubblicità efficacia e del principio di rotazione degli
incarichi;
- di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e di assumere quale
criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9
bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal DL. n. 32/2019;
Di dare atto che il termine di ricezione dell’offerta economica, sarà fissato in 15 giorni dalla data di
inserimento RDO sul MEPA;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
Visto l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
□ il fine che con il contratto si intende perseguire;
□ l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
□ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
il fine che con il contratto si intende perseguire e quello di garantire il servizio di “Manutenzione
agricola, del verde e di pulizia presso il Sito Medioevale di Balsignano e area parcheggio”;
l’oggetto è la Manutenzione agricola, del verde e di pulizia presso il Sito Medioevale di Balsignano e
area parcheggio;
che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale siglata digitalmente sul
portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto sono le condizioni di
acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;
PRESO ATTO:
- che, a monte dell’acquisto da parte della P.A. nell’ambito del mercato elettronico, vi e una procedura
che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del possesso dei requisiti di
moralità, nonchè di capacita economico-finanziario e tecnico professionale, conformi alla normativa
vigente;
che da una quantificazione è stato determinato per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 l’importo di €.
69.190,00 oltre IVA per un complessivo di €. 84.411,80 oltre €. 1.383,80 (incentivo - art.113 D.lgs.
50/2016), di cui €.43.589,70 del bilancio di previsione 2020 ed imputato sul Cap. 4504 e €.42.205,90
del bilancio di previsione 2021 ed imputato sul Cap. 4504, così come descritto nel seguente quadro
economico:
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QUADRO ECONOMICO
Totale ore presunte (€. 15,00 a ora)

2020
iva 22%

imponibile

Totale

Interventi

Taglio erba e pulizia muretti a secco €. 1.425,60

€. 6.480,00

€. 7.905,60

12

432

Potatura

€. 2.138,40

€. 9.720,40

€. 11.858,40

2

648

Taglio polloni

€. 118,80

€. 540,00

€. 658,80

2

36

Totale Manutenzione Verde

€. 3.682,80

€. 16.740,00

€. 20.422,80

16

1116

Raccolta Olive

€. 1.425,60

€. 6.480,00

€. 7.905,60

1

432

432

Rifornimento acqua

€. 220,00

€. 1.000,00

€. 1.220,00

10

Pulizie
Fornitura materiale per servizi
igienici (sapone liquido fazzoletti
per asciugamani, carta igienica
ecc.)e buste cestini portarifiuti

€. 2.062,50

€. 9.375,00

€. 11.437,50

125

625

625

€. 220,00

€. 1.000,00

€. 1.220,00

Totale pulizie

€. 2.282,50

€. 10.375,00

€. 12.657,50

125

625

Totale ore presunte annuali

Totale spesa annua

€. 7.610,90

€. 34.595,00

€. 42.205,90

152

2173

iva 22%

imponibile

Totale

Interventi

Ore

Taglio erba e pulizia muretti a secco €. 1.425,60

€. 6.480,00

€. 7.905,60

12

432

Potatura

€. 2.138,40

€. 9.720,40

€. 11.858,40

2

648

Taglio polloni

€. 118,80

€. 540,00

€. 658,80

2

36

Totale Manutenzione Verde

€. 3.682,80

€. 16.740,00

€. 20.422,80

16

1116

Raccolta Olive

€. 1.425,60

€. 6.480,00

€. 7.905,60

1

432

432

Rifornimento acqua

€. 220,00

€. 1.000,00

€. 1.220,00

10

Pulizie
Fornitura materiale per servizi
igienici (sapone liquido fazzoletti
per asciugamani, carta igienica
ecc.)e buste cestini portarifiuti

€. 2.062,50

€. 9.375,00

€. 11.437,50

125

625

625

€. 220,00

€. 1.000,00

€. 1.220,00

Totale pulizie

€. 2.282,50

€. 10.375,00

€. 12.657,50

Totale spesa annua

€. 7.610,90

€. 34.595,00

€. 42.449,90

imponibile
€. 69.190,00

Manutenzione verde

Ore

iva 22%
Totale spesa biennale

€. 15.221,80

2173

Totale ore presunte (€. 15,00 a ora)

2021
Manutenzione verde

1116

1116

125

625

Totale ore presunte annuali

152

2173

2173

Totale

Interventi

Ore

€. 84.411,80

304

4346

Totale ore presunte biennali
4346

imponibile
Incentivi (art.113 D.lgs. 50/2016) 2% su €. 69.190,00

pari ad euro

€. 1.383,80

su Cap.4504

- che per l’affidamento in questione e stato acquisito il CIG. 804295479A e che lo stesso e assoggettato
alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario e tenuto ad assolvere a tutti
gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;
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Ritenuto pertanto necessario procedere con procedura telematica tramite MEPA con RDO
l’affidamento dei servizio di Manutenzione agricola, del verde e di pulizia presso il Sito Medioevale di
Balsignano e area parcheggio;
Di approvare i seguenti atti allegati al presente provvedimento:
Lettera di invito;
Capitolato tecnico;
Codice di comportamento;
Protocollo d’intesa.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
VISTI:
art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;
Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii
il Decreto Sindacale prot. n. 25750 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio Politiche Culturali, Sport Turismo e Pubblica Istruzione.
Ritenuto potersi procedere in merito e per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono
tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Determina
La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Di indire procedura tramite MEPA per il servizio di “MANUTENZIONE AGRICOLA DEL VERDE E
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL SITO MEDIEVALE DI BALSIGNANO E AREA
PARCHEGGIO” dal 01/01/2020 al 31/12/2021, mediante RDO con invito agli operatori iscritti nella
categoria Servizi di manutenzione del verde aventi sede operativa nel territorio di Bari, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n.50/2016;
Di dare assumere quale criterio di selezione dell’offerta il prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36,
comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
Di dare atto che la somma pari ad €. 69.190,00 oltre IVA per un complessivo di €. 84.411,80 oltre €.
1.383,80 (incentivo - art.113 D.lgs. 50/2016), trova copertura per €. 43.589,70 sul cap. 4504/74/I/2020
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del bilancio di previsione 2020 e per €. 42.205,90 sul cap. 4504/21/I/2021 del bilancio di previsione
2021 e che è attribuito il seguente CIG: 804295479A e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di
cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti,
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;
Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale siglata
digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto sono le
condizioni di acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato al Mepa;
Di dare atto che ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato ed
aggiornato sul profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e
contratti/Avvisi, bandi ed inviti”;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario ed al Servizio Politiche
Culturali e Contratti per quanto di rispettiva competenza.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa Angela Straziota

POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
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Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 1126

Servizio Proponente: POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Culturali
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA RDO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
AGRICOLA DEL VERDE E SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL SITO MEDIEVALE DI BALSIGNANO E
AREA PARCHEGGIO. CIG: 804295479A.
Nr. adozione servizio: 48
Data adozione:
27/09/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Politiche Culturali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/09/2019

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 03/10/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1006
DATA DI REGISTRAZIONE:
27/09/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Culturali
OGGETTO:
PROCEDURA TELEMATICA RDO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGRICOLA DEL
VERDE E SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL SITO MEDIEVALE DI BALSIGNANO E AREA PARCHEGGIO. CIG:
804295479A.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 08/10/2019 AL 22/10/2019
MODUGNO LI’, 08/10/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta Florio
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48

