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Oggetto: Attivazione del servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi e delle aree
pertinenziali degli edifici pubblici. Approvazione del capitolato
prestazionale - Direttive e criteri per l’affidamento del servizio per il
periodo giugno 2019 – maggio 2020

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici nel mese di maggio alle ore 8,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 15/05/2019
OGGETTO: Attivazione del servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi e delle aree
pertinenziali degli edifici pubblici. Approvazione del capitolato prestazionale - Direttive e
criteri per l’affidamento del servizio per il periodo giugno 2019 – maggio 2020
LA GIUNTA COMUNALE

EVIDENZIATO che il Comune di Orotelli ha attivo un servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi comunali e
delle aree pertinenziali degli edifici pubblici, in scadenza nel mese di maggi 2019;
RITENUTO necessario procedere all’attivazione di un servizio stabile, al fine di garantire con costanza
decoro e sicurezza dell’ambiente urbano, con l’esternalizzazione delle prestazioni, in continuità con il
servizio affidato per il periodo giugno 2018-maggio 2019;
RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione per un periodo annuale;
EVIDENZIATO che le aree oggetto di intervento sono state individuate dal responsabile del servizio tecnico
di concerto con l’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che, sulla base dell’analisi tecnico economica effettuata dal responsabile del servizio tecnico,
si ritiene congruo fissare l’importo del servizio in annui € 16.129,04 per importo soggetto a ribasso d’asta,
oltre all’IVA di legge;
VISTO il capitolato speciale prestazionale del servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi e delle aree
pertinenziali degli edifici pubblici, predisposto dal responsabile del servizio tecnico, nel quale vengono
compiutamente indicate le prestazioni oggetto del servizio, e vengono puntualmente individuate le aree di
intervento con la relativa superficie e la frequenza annua delle operazioni di sfalcio e pulizia;
VISTO altresì il quadro economico complessivo dell’intervento, così come appresso riportato:
Importo del servizio a base d’asta
IVA al 22%
Totale a lordo annuo
Accantonamento oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale per intervento

€ 16.129,04
€ 3.548,39
€ 19.667,42
€ 322,58
€. 20.000,00

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio in oggetto tramite procedura ad evidenza
pubblica telematica sulla piattaforma telematica del CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), con criterio di aggiudicazione di cui all’art 95, comma 4, lettera c)
(massimo ribasso) e valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del medesimo Decreto
Legislativo;
RICHIAMATO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale attribuisce al Responsabile del
procedimento di spesa il potere di adozione della determinazione a contrattare, fermo restando in capo
all’organo politico il potere di impartire criteri e direttive;
RAVVISATA la necessità di dare indicazioni al Responsabile del Servizio Tecnico affinché, avvalendosi
della collaborazione dell’UTC, predisponga gli atti di gara per l’affidamento del servizio;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, che
si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa del presente atto viene interamente richiamata nel dispositivo;
DI ATTIVARE il servizio comunale di sfalcio e pulizia delle aree verdi comunali e delle aree pertinenziali
degli edifici pubblici;

DI APPROVARE il capitolato speciale prestazionale del servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi e delle
aree pertinenziali degli edifici pubblici, predisposto dal responsabile del servizio tecnico, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrane e sostanziale, nel quale vengono compiutamente indicate le
prestazioni oggetto del servizio, e vengono puntualmente individuate le aree di intervento con la relativa
superficie e la frequenza annua delle operazioni di sfalcio e pulizia;
DI APPROVARE il quadro economico del servizio, così come riportato nella premessa, dell’importo lordo
complessivo di €. 20.000,00;
DI DARE ATTO che per quanto riguarda l’affidamento del “Servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi e delle
aree pertinenziali degli edifici pubblici per il periodo giugno 2019 – maggio 2020”, sono emanati i seguenti
criteri e direttive:
• Di affidare il servizio in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica sulla piattaforma telematica del
CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
• Il criterio di aggiudicazione sarà quello cui all’art. 95, comma 4, lettera c) (massimo ribasso) con
valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del medesimo Decreto Legislativo 50/2016;
• La durata dell’appalto è definita in un anno, senza previsione di proroga;
• Il Responsabile del servizio tecnico dovrà procedere all’adozione della determinazione a contrarre e del
bando di gara;
DI NOMINARE quale responsabile unico del procedimento il Dr. Ing. Giuseppe Usai, responsabile del
servizio Tecnico;
DI DARE ATTO che agli oneri che si verranno a determinare con la procedura in argomento si farà fronte le
somme iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 all’identificativo 1.08.1.03.15 art. 1,
Titolo I, Missione 9, Programma 2.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata Unanime votazione
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
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IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

20/05/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 15/05/2019


