
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-23

L'anno 2019 il  giorno 25 del  mese di  Febbraio  la  sottoscritta  Maimone Maria  in 
qualita'  di  direttore  del  Municipio  -  Bassa  Val  Bisagno,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN 
STRUTTURE  ED  AREE  VERDI  DI  CIVICA  PROPRIETA’  COMPRESI  GLI  ISTITUTI 
SCOLASTICI,  NELL’AMBITO  DEL  MUNICIPIO  BASSA  VAL  BISAGNO  – 
PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIZIONE GARA - IMPORTO EURO 12.500,00 (ONERI 
FISCALI INCLUSI) di cui € 6.500,00 per l’anno 2019 e € 6.000,00 per l’anno 2020. 
CIG Z4E271DBD0.

Adottata il 25/02/2019
Esecutiva dal 24/03/2019

25/02/2019 MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-23

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA E SFALCIO ERBA 
IN STRUTTURE ED AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETA’ COMPRESI GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI,  NELL’AMBITO  DEL  MUNICIPIO  BASSA  VAL  BISAGNO  – 
PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIZIONE GARA - IMPORTO EURO 12.500,00 (ONERI 
FISCALI INCLUSI) di cui Euro  6.500,00 per l’anno 2019 e Euro 6.000,00 per l’anno 2020. 
CIG Z4E271DBD0.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, e ss.mm.ii, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

VISTI:
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche” aggiornato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in parti-
colare l’art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii in particolare l’art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza, 
e l’art. 183 in merito all’impegno di spesa;
 
- l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 
della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e ser-
vizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si deb-
ba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Di-
sposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore fino all’adozione degli atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;

- le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli 
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operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
e ss.mm.ii;

- l’art. 85 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” che ha introdotto il docu-
mento di gara unico europeo (DGUE); 

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento con Delibera-
zione della Giunta Comunale n.11/2019;

-  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34 del 
04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi 
Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- l’art. 40 comma 2 del Codice Appalti che stabilisce che a decorrere dal 18/10/2018 le comunica-
zioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice degli appalti svolte 
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti agli ac-
quisti  aventi  valore inferiore  alla  soglia  comunitaria  a  seguito dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 
56/2017” ed il “Vademecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria” 
prot. 443609 del 24/12/2018 della Direzione Stazione Unica Appaltante;  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 24.01.2019 con la quale sono stati approvati i do-
cumenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 PREMESSO che: 

- si rende necessario svolgere lavori di manutenzione a carattere d’urgenza dei giardini e del verde pub-
blico fino a mq 3000, del verde annesso agli edifici ad uso istituzionale o scolastico sito nel territorio del  
Municipio Bassa Val Bisagno il cui stato manutentivo pregiudichi una adeguata funzionalità e sicurezza per i  
cittadini; 

- tali lavori sono da considerarsi spese obbligatorie in quanto necessarie per eliminare pericoli a tu-
tela della pubblica incolumità ed igiene e per mantenere il pubblico decoro in aree verdi e giardini 
pubblici;

- non risulta possibile provvedere a quanto sopra mediante il personale in forza alla Civica Ammini-
strazione, e che detti interventi devono essere effettuati da imprese specializzate operanti nel settore 
della cura e manutenzione del verde;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- l’Area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno ha redatto il “Capitolato Speciale d’appalto”, 
quale parte integrante del presente provvedimento, nel quale il RUP ha preventivato una spesa 
complessiva di Euro 12.500,00 (oneri fiscali inclusi) quota parte (euro 6.500) per lavori da svolgersi 
nell’anno 2019 e quota parte (euro 6.000) nell’anno 2020; 

-     non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip cui aderire, ovvero utilizzarne i 
parametri di prezzo – qualità quale limite massimo e che è invece presente nella sezione Merca-
to Elettronico il Bando “Servizi” Categoria “Servizi Manutenzione del Verde Pubblico”;  

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione ordinaria del verde potranno essere affidati: 

-     ad una Ditta con sede di lavoro in Genova in quanto le caratteristiche dei lavori richiesti in 
pronto intervento presuppongono una velocità di azione che soltanto chi opera sul territorio può 
garantire,  escludendo tutti gli operatori economici invitati nell’appalto riferito all’anno 2018, 
nonché gli aggiudicatari dei tre anni precedenti;

 
-     a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

mediante R.D.O (Richiesta d’offerta) da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione (MEPA) di CONSIP S.P.A. Bando “Servizi” Categoria “Servizi Manutenzione 
del Verde Pubblico”  così come previsto nel “Capitolato Speciale di Appalto” per l’importo di 
euro 12.500,00 IVA inclusa, tra tutti gli operatori abilitati con l’esclusione di coloro che sono 
stati invitati per l’analogo appalto nell’anno 2018 oltre che le Ditte aggiudicatarie degli appalti 
per gli anni 2016-2017-2018; 

-     mediante contratto a misura aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato me-
diante ribasso percentuale, secondo le modalità di cui all’art. 95 comma 4 – lettera a del D. Lgs 
50/2016, sul prezziario 2019  delle "Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione Regionale 
delle Camere di Commercio della Liguria".

TENUTO CONTO che 
-     le modalità di espletamento del servizio di manutenzione del verde saranno disciplinate dal 

“Capitolato Speciale” allegato e parte integrante, al presente provvedimento;

-    che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

DATO ATTO:

-    che la Civica Amministrazione si riserva:

-     di incrementare o diminuire l’importo assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concor-
renza  del  quinto dell’importo  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  106 comma 12 del  D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di 
Genova;

-    La facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto alle medesime condizioni dell’aggiudica -
zione; 
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-    che è stato nominato RUP il Geom. Mauro Danovaro in servizio presso il Municipio Bassa 
Val Bisagno che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 
6 bis della legge 241/90;

RILEVATO che il numero di C.I.G. assegnato dalla procedura AVCP-SIMOG è Z4E271DBD0

DETERMINA

1. di dare atto della necessità, per quanto indicato in premessa di effettuare lavori di manuten-
zione a carattere d’urgenza dei giardini e del verde pubblico fino a mq 3000, del verde an-
nesso agli edifici ad uso istituzionale o scolastico sito nel territorio del Municipio Bassa Val Bi-
sagno da svolgersi  nell’anno 2019 (euro 6.500) e nell’anno 2020 (euro 6.000),  per l’im-
porto complessivo di Euro  12.500,00 (comprensivo di oneri fiscali);

2. di dare atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna 
tipologia di lavori edili a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale 
limite massimo, mentre esiste sulla piattaforma MEPA Bando “Servizi” Categoria “Servizi 
Manutenzione del Verde Pubblico”; 

3. di  indire,  ai  sensi  dell’art.  36 comma  2 lettera  b)  del  D.Lgs 50/2016,  sulla  piattaforma 
MEPA di Consip, una RDO (Richiesta di Offerta) tra tutti gli operatori abilitati con l’esclu-
sione di coloro che sono stati invitati per l’analogo appalto nell’anno 2018 oltre che le Ditte 
aggiudicatarie  degli  appalti  per  gli  anni  2016-2017-2018,  per  l’importo  previsto  di  euro 
12.500,00 oneri fiscali inclusi;

4.  che l’appalto sarà affidato mediante contratto a misura da affidarsi con il criterio del prezzo 
più basso determinato mediante ribasso percentuale sul   Prezzario Opere Edili ed Impianti-
stiche - Regione Liguria - Anno 2019 e sull’Elenco Prezzi Aggiuntivo così come disciplina-
to dal “Capitolato Speciale di appalto” che si approva, allegato e parte integrante al presente 
provvedimento; 

5.  di prevedere l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

6. di prenotare l’importo complessivo di euro  12.500,00.=  di cui  euro 10.245,90 = per impo-
nibile ed euro 2.254,10   =  per   iva al 22%  nel modo seguente: 

BILANCIO 2019 Totale euro 6.500 di cui: 
- Euro 3.500 al Cap. 68623 “Servizi tecnico manutentivi – Municipio Bassa Val Bisagno – ac-

quisizione di servizi “–  cdc 4703.629 - MP  1.6 Ufficio Tecnico -  PDC 1.3.2.99.999 “altri 
servizi” (Imp. 2019/6603);

- Euro 3.000,00 al Cap. 68624 “Spese per manutenzioni – Municipio Bassa Val Bisagno – 
manutenzioni ordinarie e riparazioni“ – cdc 4703.640 - MP  1.6 Ufficio Tecnico -  PDC 
1.3.2.9.8 “altri servizi”(Imp.2019/6604 );

BILANCIO 2020 Totale euro 6.000 di cui:
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- Euro 2.500 al Cap. 68623 “Servizi tecnico manutentivi – Municipio Bassa Val Bisagno – ac-
quisizione di servizi “ – cdc 4703.629 - MP  1.6 Ufficio Tecnico -  PDC 1.3.2.99.999 “altri 
servizi” (Imp.2020/693);

- Euro 3.500 al Cap. 68624 “Spese per manutenzioni – Municipio Bassa Val Bisagno – manu-
tenzioni  ordinarie  e  riparazioni“  –  cdc  4703.640  -  MP   1.6  Ufficio  Tecnico  -   PDC 
1.3.2.9.8 “altri servizi” (Imp.2020/694);

7. di rinviare a successivi atti lo svolgimento della procedura, l’assegnazione dei servizi di ma-
nutenzione del verde e l’impegno definitivo da essa derivato;

8.  di dare altresì atto che è stato nominato RUP della procedura in oggetto il Geom. Mauro Da-
novaro in servizio presso il Municipio Bassa Val Bisagno che ha già reso la dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990;

9.  di dare atto, inoltre, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previ-
sto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli im-
pegni del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;

10.  di dare infine atto: 
- che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione del-
l’art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
-    che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 

dati personali.

Il Direttore
del Municipio Bassa Val Bisagno

Dott.ssa Maria Maimone 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-23
AD OGGETTO 
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA E SFALCIO ERBA IN 
STRUTTURE ED AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETA’ COMPRESI GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI, NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – PRENOTAZIONE 
DI SPESA E INDIZIONE GARA - IMPORTO EURO 12.500,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) di 
cui € 6.500,00 per l’anno 2019 e € 6.000,00 per l’anno 2020. 
CIG Z4E271DBD0.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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