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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 052 SERVIZIO VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 28/12/2020

OGGETTO:

Affidamento del servizio relativo al disboscamento di area comunale ex Caserme
Salsa in viale Brigata Marche

Onere:

€ 19995,8 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO
Premesso che:


con Delibera n.8 del 28.01.2019 il Consiglio Comunale ha deliberato l’acquisizione a titolo
gratuito dall’Agenzia del Demanio, di una porzione immobiliare dell’ex Caserma Tomaso Salsa
ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 69/2013;



con verbale redatto in data 06.07.2020, in atti prot. n. 84132 del 09.07.2020 l’Agenzia del
Demanio ha consegnato all’Amministrazione comunale la porzione dell’immobile di cui trattasi.

Considerato che:


ai fini della sorveglianza in data 05.08.2020 è stata consegnata, a personale della Polizia
Locale una copia delle chiavi di accesso all’immobile;



a seguito di sopralluogo congiunto tra personale del Servizio Patrimonio e personale della
Polizia Locale, è emersa una situazione di abbandono delle aree verdi;



si rende pertanto necessario effettuare un intervento di manutenzione delle aree verdi presenti
all’interno del complesso immobiliare per questioni di igiene pubblica, per permettere alla
Polizia Locale di svolgere il servizio di vigilanza in sicurezza, e per permettere l’accesso
all’area a dei professionisti esterni che dovranno provvedere ad operazioni catastali, le
lavorazioni necessarie consistono in:


trinciatura con forestale di tutta l’area eliminando “a raso” le piante infestanti, esclusa la
rimozione delle ceppaie;



raggruppamento dei vari rifiuti presenti in loco quali imballaggi, materiali isolanti, inerti, ecc.;



pulizia delle strade e dei piazzali asfaltati con asporto del materiale di risulta derivante dalla
manutenzione del verde, presso impianto autorizzato;



eliminazione delle piante rampicanti presenti sui muri;



lievo delle ceppaie presenti su strade e piazzali compreso asporto e smaltimento del
materiale di risulta;



eventuale smaltimento dei diversi rifiuti presenti;



eventuale esecuzione intervento di diserbo su strade e piazzali.

Rilevato che:


il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;



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., è consentito l’affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;



atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali siano obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450,
della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in
Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Verificato che:



alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;



il servizio rientra nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da
Consip s.p.a. nel bando/categoria “Servizi – Servizi di manutenzione del verde pubblico”;



a seguito di indagine di mercato, l’azienda individuata in grado di garantire le lavorazioni
evidenziate e che ha proposto la migliore offerta tecnico economica è la ditta FRATELLI
MASSOLIN s.r.l. via del Bellato, 30 31050 Merlengo di Ponzano Veneto (TV) c.f. e p.iva
03413170261, regolarmente iscritta al MEPA nel Bando/categoria richiesta.

Precisato pertanto che:


al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile nel M.E.P.A., l’ufficio tecnico ha
predisposto il documento di trattativa “Condizioni particolari di contratto” che integra, e
parzialmente modifica, le “Condizioni generali di contratto” predisposte dal MEPA, a
caratterizzare il bando sopracitato, e che viene allegato alla presente determinazione per
formarne parte integrale e sostanziale (All. 1);



In data 02/12/2020 è stata attivata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 1525519 a mezzo della
quale è stato richiesto alla ditta FRATELLI MASSOLIN s.r.l. (c.f. e p.iva 03413170261) di
formalizzare l’offerta per l’affidamento del “Servizio relativo al disboscamento di area comunale
ex Caserme Salsa in viale Brigata Marche” - CIG: 854371617C, come precisato nel documento
di riepilogo “Dati generali della procedura TD 1525519”, allegato al presente documento come
parte integrante e sostanziale (All. 2);



la Trattativa Diretta n. 1525519 sopracitata scadeva il giorno 07/12/2020, ore 18:00; alla data di
scadenza è regolarmente pervenuta l’offerta della ditta FRATELLI MASSOLIN s.r.l. (c.f. e p.iva
03413170261) per il prezzo di euro 16.390,00 come da documento “Offerta relativa a TD N.
1525519” generato dal Sistema M.E.P.A. che si allega alla presente (All. 3) quale parte
integrante e sostanziale;



l’ufficio tecnico ha ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per l’Amministrazione.

Precisato che:


l’importo totale e complessivo del servizio è pari ad Euro 19.995,80 di cui Euro 16.390,00 per
le prestazioni ed Euro 3.605,80 per IVA 22%;



gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità contributiva, la regolarità fiscale
dell’impresa ed il casellario giudiziale degli amministratori;



l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo delle richieste non ancora pervenute.

Dato atto altresì che:


il contratto con il fornitore sarà stipulato secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (“documento di stipula” firmato
digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);



gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano estrinsecazione –
oltre che nel predetto “documento di stipula” generato dal sistema – anche nell’offerta del
fornitore (All. 3);



alla stipula del contratto, con spese a carico della ditta incaricata, provvederà il sottoscritto
Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano;



nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per questo incarico è stato
acquisito il seguente CIG: 854371617C;



l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto, previa esecutività della presente determinazione a contrarre;



il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore Urbanistica,
Sportello Unico e Verde Urbano – arch. Roberto Bonaventura;



la spesa complessiva di Euro 19.995,80 trova copertura al cap. 562810/50 “manutenzione
ordinaria del verde pubblico - CDS” (U 1.3.2.99.9).

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 19.995,80 viene

suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata agli esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Fratelli
Massolin srl

Oggetto
Codice
Ascot

Servizio relativo a
11557 disboscamento
area

Importo

Capitolo/
Art.

Euro

19.995,80 562810/50

Imp.

Cronoprogramma
2020

2021

2022

19.995,80

0

0

(Piano dei Conti Finanziario: U 1.3.2.99.9)
Ritenuto pertanto di aggiudicare per quanto sopra riportato in via definitiva e di affidare, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, il “Servizio relativo al disboscamento di area
comunale ex Caserme Salsa in viale Brigata Marche” alla ditta FRATELLI MASSOLIN s.r.l. (c.f. e
p.iva 03413170261) – cod. fornitore: 11557), per l’importo contrattuale di euro 16.390,00 (IVA 22%
esclusa).
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 e ss.mm.ii;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;



la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;



il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;

Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023, approvato con la delibera consiliare n. 68 del 18/12/2019;



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;

Ritenuto di provvedere in conformità, garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
DETERMINA
1) di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente riportate, il “Servizio relativo al disboscamento
di area comunale ex Caserme Salsa in viale Brigata Marche” alla ditta FRATELLI MASSOLIN
s.r.l. - via del Bellato, 30 31050 Merlengo di Ponzano Veneto (TV) c.f. e p.iva 03413170261 –
cod. fornitore: 11557;
2) di approvare i documenti della trattativa predisposti dagli uffici e composti dalle “Condizioni
particolari di contratto – Patto di integrità” nel quale vengono riportate le condizioni contrattuali
dell’incarico che integrano, e parzialmente modificano, le “Condizioni generali di contratto”
predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando sopracitato, allegati alla presente
determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (All. 1);
3)

di precisare che l’affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016, a mezzo procedura di Trattativa Diretta n. 1525519 pubblicata sul portale MEPA in
data 25/11/2019, come precisato nel documento di riepilogo “Dati generali della procedura TD
1525519”, allegato al presente documento come parte integrante e sostanziale (All. 2);

4)

di precisare che alla data di scadenza della trattativa diretta (07/12/2020, ore 18:00) è
regolarmente pervenuta l’offerta della ditta FRATELLI MASSOLIN s.r.l. (c.f. e p.iva
03413170261) che ha offerto il prezzo di euro 16.390,00 (IVA 22% esclusa) come da
documento “Offerta relativa a TD 1525519” generato dal Sistema M.E.P.A. che si allega alla
presente (All. 3) quale parte integrante e sostanziale;

5)

di precisare che l’importo contrattuale è pari ad euro 16.390,00 (IVA 22% esclusa) e che la
spesa complessiva è pari ad Euro 19.995,80 (di cui Euro 3.605,80 per IVA 22%);

6)

di dare atto che il contratto con il fornitore sarà stipulato secondo quanto previsto dagli artt. 52
e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (“documento di
stipula” firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);

7)

di precisare che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano
estrinsecazione – oltre che nel predetto “documento di stipula” generato dal sistema – anche
nell’offerta del fornitore (All. 3);

8)

di precisare che alla stipula del contratto, con spese a carico della ditta incaricata, provvederà il
sottoscritto Dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano;

9)

di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come
tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della l. 244/07, né del
D.L. n.78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;

10) di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il
contratto relativo all’incarico in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): 854371617C;

11) di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserva di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
12) di precisare che la spesa di Euro 19.995,80 è finanziata al cap. 562810/50 “manutenzione
ordinaria del verde pubblico - CDS” (U 1.3.2.99.9);
13) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 19.995,80 viene
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata agli esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Fratelli
Massolin srl

Oggetto
Codice
Ascot

11557

Importo

Capitolo/
Art.

Euro

Servizio relativo a
disboscamento area

19.995,80 562810/50

Imp.

Cronoprogramma
2020

2021

2022

19.995,80

0

0

(Piano dei Conti Finanziario: U 1.3.2.99.9)
14) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15) di precisare che le liquidazioni delle fatture saranno effettuate nei termini di legge

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA; SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 19.995,80 a favore della ditta F.M. Fratelli Massolin s.r.l. (ascot 11557)
per il servizio relativo al disboscamento di area comunale ex Caserme Salsa, imputandola
nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile (prestazione da eseguirsi entro il 31.12.2020=,
al cap. 562810/50 "Manutenzione ordinaria del verde pubblico - CDS" (U. 1.03.02.99.009) - imp.
2020/5224

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

