COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 818 DEL 18/05/2021

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

OGGETTO: AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI
SISTEMI DI IRRIGAZIONE E SERVIZIO DI ANNAFFIATURA MANUALE CIG 8748262E2B

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
20/05/2021 AL 04/06/2021.

Se ore Lavori Pubblici e Proge azione
Lavori Pubblici e Servizi Manuten vi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 818 DEL 18/05/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI
SISTEMI DI IRRIGAZIONE E SERVIZIO DI ANNAFFIATURA MANUALE CIG 8748262E2B

IL DIRIGENTE
Premesso che l’Ente ha inserito nel Bilancio di previsione 2021-2023 esercizio di Bilancio 2021 le
risorse per l’attivazione degli interventi relativi ai lavori di manutenzione ordinaria dei sistemi di
irrigazione e servizio di annaffiatura manuale al capitolo 11352 “MANUTENZIONE ORDINARIA
SISTEMI DI IRRIGAZIONE” Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;
Rilevato che:
risulta esigenza ed indirizzo primario dell'Amministrazione Comunale la
·
manutenzione ordinaria, mediante riparazione e sostituzione dei componenti della rete di
irrigazione delle aree verdi presente sul territorio comunale, procedendo anche alla
sostituzione degli elementi eventualmente danneggiati o vetusti degli impianti e sistemi di
irrigazione;
sulla scorta dell'esperienza consolidata nel tempo, al fine di garantire la tempestività
·
ed efficacia degli interventi senza soluzione di continuità, si ritiene opportuno utilizzare lo
strumento dell'accordo quadro ex. Art 54 del D.Lgs. 50/2016 in modo da semplificare e
standardizzare la procedura di affidamento dei singoli interventi nel periodo di riferimento
dell'accordo stesso in base a quanto previsto all'interno del Capitolato d' Oneri;
·
l’ Ufficio tecnico ha redatto un progetto dell'ammontare complessivo di € 73.230,00,
di cui € 58.000,00 per servizio soggetto a ribasso di gara e € 2.000 per oneri della sicurezza,
oltre IVA al 22% e contributo ANAC Stazione appaltante € 30,00; il tutto composto da:
Capitolato d’oneri;
Elenco Prezzi Unitari
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamato il quadro economico dell'intervento:
A) IMPORTO ACCORDO QUADRO
Importo a base d’asta
Importo oneri per la sicurezza
Totale
B) SOMME A DISPOSIZIONE

€ 58.000,00
€ 2.000,00
€ 60.000,00

Iva 22%
Contributo ANAC Stazione appaltante

€ 13.200,00
€ 30,00

Totale somme a disposizione

€ 13.230,00

Importo complessivo

€ 73.230,00

Considerato che:
• sulla base dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 è possibile procedere
all'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 75.000,00;
• è stata espletata una procedura telematica tramite il Portale Regionale START con oggetto
“Accordo quadro del servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi di irrigazione e servizio di
annaffiatura manuale ” per un importo a base d'asta pari a € 58.000,00 oltre ad € 2.000,00 per oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto per un importo complessivo di € 60.000,00 più Iva
al 22% ed è stato invitato a presentare l'offerta economica un operatore nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione;
• nei termini e con le modalità previste dai documenti di gara è pervenuta l'offerta della ditta invitata
come di seguito dettagliato:
POSEIDON SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE con sede in Via
Risvolta, 4 55040 Pontestazzemese – Stazzema (LU), P.I. 02396560464: importo offerto
pari a € 55.680,00 oltre € 2.000,00 per oneri sicurezza per complessivi € 57.680,00 oltre
Iva al 22%, avendo previsto un ribasso sull’importo a base di gara pari al 4,00 %
Rilevato che:
• come da verbale di “esito procedura Start”, conservato agli atti dell'ufficio, il RUP geom.
Leonardo Matteucci ha proposto ai sensi dell'art 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, l'affidamento dell’
“Accordo quadro del servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi di irrigazione e servizio di
annaffiatura manuale ” alla ditta POSEIDON SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
FORESTALE sopra generalizzata con un ribasso pari al 4,00 %;
• l'offerta di cui trattasi è ritenuta congrua;
Dato atto che il CIG è 8748262E2B;
Visto il possesso da parte dell’impresa sopra citata della regolarità contributiva attestata dal DURC
Numero Protocollo INPS_25583778 valido fino al 27/07/2021;
Considerato che il contratto verrà perfezionato ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
del Regolamento dei contratti del Comune di Viareggio;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento diretto nei confronti della ditta POSEIDON
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE con sede in Via Risvolta, 4 55040
Pontestazzemese – Stazzema (LU), P.I. 02396560464 , dell’“Accordo quadro del servizio di
manutenzione ordinaria dei sistemi di irrigazione e servizio di annaffiatura manuale ” con un

ribasso del 4,00% a valere su tutte le voci di cui all’Elenco Prezzi Unitari di progetto fino a
concorrenza dell'importo di € 73.200,00
Verificato che la spesa trova copertura al capitolo 11352 “MANUTENZIONE ORDINARIA
SISTEMI DI IRRIGAZIONE” Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 Cofog
01.3 - PDC 1.03.02.09.004 finanziato con fondi dell’Amministrazione comunale;
Preso atto che ai sensi della deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 è dovuto un
contributo all’Autorità stessa da parte del Comune di Viareggio per l’esperimento della procedura
pari ad € 30,00 da versare con le modalità e tempistiche indicate nella deliberazione suddetta;
Ritenuto pertanto di dover impegnare la somma complessiva di € 30,00 per contributo ANAC al
capitolo 11352 “MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI IRRIGAZIONE” Missione 1 Programma 5 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 Cofog 01.3 - PDC 1.03.02.09.004 finanziato con
fondi dell’Amministrazione comunale;
Visto l’art. 107 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000;
Richiamati:
- la Deliberazione di C.C. n. 100 del 29 dicembre 2020 “BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.
APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di G.C. n. 3 del 14 gennaio 2021 “APPROVAZIONE PEG DEFINITIVO 20212023”;
- il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto Sindacale di nomina n. 12 del 18.03.2021 della sottoscritta quale Dirigente del Settore
LL.P.P. - Progettazione;
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Attestato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
·
di approvare il progetto esecutivo relativo all’ “Accordo quadro per servizio di
manutenzione Ordinaria dei sistemi di irrigazione e servizio di Annaffiatura Manuale” per
l’importo di euro € 73.230,00, di cui € 58.000,00 per servizio soggetto a ribasso di gara e €
2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% e contributo ANAC Stazione appaltante
per € 30,00 composto da:
Capitolato d’oneri;
Elenco Prezzi Unitari
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale come da quadro
economico di seguito riportato:

A) IMPORTO ACCORDO QUADRO
Importo a base d’asta
Importo oneri per la sicurezza

€ 58.000,00
€ 2.000,00
€ 60.000,00

Totale
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%

€ 13.200,00

Contributo ANAC Stazione appaltante

€ 30,00

Totale somme a disposizione

€ 13.230,00

Importo complessivo

€ 73.230,00

·

di aggiudicare in via definitiva alla ditta POSEIDON SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA FORESTALE con sede in Via Risvolta, 4 55040 Pontestazzemese –
Stazzema (LU), P.I. 02396560464 l’ “Accordo quadro per servizio di manutenzione
Ordinaria dei sistemi di irrigazione e servizio di Annaffiatura Manuale” per l'importo
complessivo di € 73.200,00 con un ribasso del 4,00% a valere su tutte le voci di cui l'elenco
prezzi unitari;

·

di impegnare a favore di POSEIDON SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
FORESTALE (codice beneficiario 0063157) come sopra generalizzata la somma di €
73.200,00 al capitolo 11352 “ MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI
IRRIGAZIONE” Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1 Macroaggregato 103 Cofog 01.3 PDC 1.03.02.09.004 finanziato con fondi dell’Amministrazione comunale;

·

di impegnare la somma di € 30,00 a titolo di contribuzione ANAC imputandola al
capitolo 11352 “ MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI IRRIGAZIONE”
Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 Cofog 01.3 - PDC
1.03.02.09.004 finanziato con fondi dell’Amministrazione comunale;

·

di dare atto che il CIG è 8748262E2B;

•

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del Servizio;

•

che il contratto contenente le clausole essenziali del rapporto, verrà stipulato ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento dei Contratti del Comune di

Viareggio;
•

che l’efficacia della presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, è subordinata
all’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e al completamento della verifiche
sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

•

che l'esecuzione dell'accordo quadro in oggetto riveste carattere di urgenza e pertanto la
ditta affidataria dovrà intervenire entro tre giorni dalla comunciazione dell'avvenuto
affidamento anche nelle more del contratto;

•

che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013;

• che il Responsabile del Procedimento è individuato nel RUP Geom. Leonardo Matteucci
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di
legge.

Il Dirigente
Se ore Lavori Pubblici e Proge azione
Silvia Fontani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
FONTANI silvia;1;50452112556564024945884571499194522849
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Settore Lavori Pubblici e Progettazione nr.818 del 18/05/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 935/0

Data:

19/05/2021

Importo:

73.200,00

Oggetto:

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE E
SERVIZIO DI ANNAFFIATURA MANUALE CIG 8748262E2B

Capitolo:

2021

11352

MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI IRRIGAZIONE

Codice bilancio: 1.05.1.0103

C.I.G.: 8748262E2B

SIOPE: 1.03.02.09.004

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Beneficiario:

0063157 - POSEIDON SOCIETA' COOP. AGRICOLA FORESTALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 936/0

Data:

19/05/2021

Importo:

Oggetto:

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE E
SERVIZIO DI ANNAFFIATURA MANUALE CIG 8748262E2B

Capitolo:

2021

11352

Codice bilancio: 1.05.1.0103

MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI DI IRRIGAZIONE
C.I.G.: 8748262E2B

SIOPE: 1.03.02.09.004

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Beneficiario:

0061703 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VIAREGGIO li, 19/05/2021

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento
firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
Il Responsabile
del Procedimento
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

30,00

