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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 21/09/2018

OGGETTO:

Approvazione avviso di manfestazione d'interesse per l'individuazione di operatori
economici, iscritti in MEPA, da invitare mediante RDO alla procedura di scelta del
contraente per l'affidamento del servizio di esecuzione di interventi sulle alberature
comunali per esigenze di sicurezza e viabilita’ – 2018, per il servizio Verde Urbano.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:






Nell’ambito della manutenzione delle aree a verde pubblico, il Servizio Verde Urbano ha manifestato la necessità di procedere con l’esecuzione di interventi vari sulle alberature comunali
(potature di allevamento, spalcatura, diradamento etc., abbattimenti di piante morte, rimozione
ceppaie etc.) per esigenze di sicurezza e viabilità;
molti di tali interventi rivestono carattere d’urgenza per la risoluzione di situazioni di pericolo legate all’instabilità o all’interferenza con spazi pubblici e segnaletica stradale delle piante e/o
delle relative chiome;
occorre pertanto affidare l’intervento in oggetto a ditta specializzata;
Rilevato che:



trattandosi di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vi è la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;



il servizio in parola è previsto nel bando del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) “Servizi” all’iniziativa “Servizi di manutenzione del verde pubblico”;
pertanto è necessario attivare sul MEPA la procedura di scelta di contraente;



l’art. 30, co. 1, del D.lgs. 50/2016 recita “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori,
servizi, forniture e concessioni (…) 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.”;
Stabilito che:



al fine del rispetto dei principi di cui al punto precedente, per l’attivazione della procedura di
scelta del contraente sul MEPA si ritiene opportuno individuare gli operatori economici tramite
avviso di manifestazione di interesse, da pubblicare sul profilo del committente e finalizzato ad
un’indagine esplorativa, allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati;



a seguito di tale indagine esplorativa potrà essere esperita procedura di gara tramite RDO
mediante il MEPA;

Ritenuto pertanto di approvare l’avviso pubblico ed il suo allegato (uniti al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale) finalizzati esclusivamente a ricevere manifestazioni
d'interesse funzionali all’avvio di una procedura negoziata inerente l’affidamento del servizio in
oggetto indicato;
Visti:
-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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, così come corretto ed integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
Attestato:

1) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020, aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
2) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visti altresì:



il D.Lgs. n. 50/2016,
il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono qui integralmente trascritte, l’avviso pubblico (allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale – ALL. 1) finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse funzionali all’avvio di una procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di esecuzione di interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e
viabilita’ – 2018 (2018LPVPSE01), per il servizio Verde Urbano;
2) di precisare che l’avviso non è vincolante per l'Ente ed ha come unico scopo lo svolgimento di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da invitare ad una successiva
procedura di affidamento tramite MEPA;
3) di precisare che il presente provvedimento non comporta spese per l’Amministrazione;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

