COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 20/02/2008 N° 17
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

MANUTENZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI, AIUOLE E
PIANTE MESSE A DIMORA LUNGO LE VIE CITTADINE.
PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLA STIMA DEL
CANONE DI APPALTO, DEL CAPITOLATO E SCELTA DEL
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente deliberazione, a
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000,
è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno 28.02.2008 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
giorno 14.03.2008.

Vallecrosia, lì 28.02.2008
L’anno duemilaotto addì venti del mese di febbraio, alle ore
14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere
convocato nei modi e termini di legge.

ASSESSORI

CROESE DOTT. SILVANO
BIASI GEOM. ARMANDO
TURONE GEOM. TEODORO
BALBIS GRAZIANO
PERETTI GIANFRANCO
RONDELLI LUCIANA

Assiste il Segretario
FRANCESCO.
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MUSUMARRA

Dott.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara
aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

f.to Il Segretario Generale
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO

Estremi di esecutività

-

OGGETTO : Affidamento gestione del servizio di manutenzione dei giardini
pubblici, aiuole e piante messe a dimora lungo le vie cittadine. Provvedimenti di
approvazione della Stima del canone di Appalto, del Capitolato e scelta del
sistema di affidamento del servizio.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•
•
•

•

•

•

che è necessario provvedere alla manutenzione dei giardini pubblici, aiuole e piante messe a
dimora lungo le vie cittadine;
che attraverso la manutenzione straordinaria del verde è possibile realizzare un elevato
standard conservativo ed un qualificato livello estetico del verde pubblico;
che già dall’anno 1992 il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n°18 del 08/04/1992,
esecutiva, ha disposto l’affidamento del servizio giardini a ditte esterne, stante la carenza di
personale e la mancanza di florovivaisti e/o giardinieri alle dipendenze del Comune.
che in varie riprese l’appalto è stato conferito a ditte esterne con risultati apprezzabili e,
soprattutto con un risparmio nella spesa di gestione, dovuto alle capacità imprenditoriali delle
ditte che operano nel settore;
che con contratto di appalto Rep. n°2269 del 02/08/2005, è stato affidato alla ditta Franzoni
Luca con sede in Bordigbera, Via Roberto n°25, il servizio di manutenzione dei giardini
pubblici, piante ed aiuole lungo le vie cittadine, con scadenza al 30/09/2007;
Che con Determina Dirigenziale n°434 (RG) del 02/10/2007, detto servizio è stato prorogato
alla Ditta Franzoni Luca di Bordighera per il periodo compreso tra il 01/10/2007 ed il
31/03/2008 alle stesse condizioni del contratto origianrio;

ACCERTATA la carenza di personale operaio in organico interno dotato di adeguata
professionalità ed in numero tale da poter effettuare lo svolgimento del servizio, nel rispetto di
quelle che sono le normali mansioni d’ufficio.
PRESO ATTO, inoltre, della carenza di mezzi in dotazione del Comune per l’esecuzione del
servizio di manutenzione dei giardini pubblici, aiuole e piante messe a dimora lungo le vie cittadine.
CONSTATATO che il 31/03/2008 scade la proroga dell’appalto di detto servizio, per cui, si rende
indispensabile ed urgente procedere ad una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio;

RITENUTO di dover valutare positivamente il progetto di manutenzione dei giardini pubblici,
aiuole e piante messe a dimora lungo le vie cittadine nel quale sono descritte le caratteristiche del
servizio, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 13/02/2008, composto da:
1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA - ANALISI DEI COSTI - STIMA DEL CANONE D’APPALTO;
2) CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO DEL SERVIZIO;
3)PLANIMETRIE DELLE AIUOLE E GIARDINI PUBBLICI COMUNALI CON TABELLE
RIEPILOGATIVE DELLE PIANTE A DIMORA (ALLEGATO A)
4) ELENCO AREE E VIE COMPRESE NELL’APPALO (ALLEGATO B)
VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto nonché la Stima del Canone d’Appalto del complessivo
ammontare di € 63.000,00 annui, incluso IVA ai sensi di Legge;
CONSIDERATO che tale somma trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l’anno
2008 di prossima adozione al cap. 623 “Appalto manutenzione parchi e giardini” INT. 1.09.06.03;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai termini dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dai responsabili
dell’Ufficio Tecnico e Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Finanziario ai termini dell’art.151
comma 4 del D.Lgs. 267/2000
RICHIAMATO il comma 1 dell'art.2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (D.L.vo 18.02.2000, n. 267);
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1) DI APPROVARE il progetto di manutenzione dei giardini pubblici, aiuole e piante messe a
dimora lungo le vie cittadine redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 13/02/2008, e
conservato agli atti dell’Ufficio, nel quale sono descritte le caratteristiche del servizio, ed in
particolar modo il Capitolato Speciale di Appalto nonché la Stima per l’affidamento del canone
di appalto dell’importo annuo di € 52.500,00 oltre € 10.500,00 per IVA al 20%, per un totale
complessivo annuo di € 63.000,00.
2) DI AFFIDARE il servizio per mesi TRENTA in capo a ditta da individuarsi con gara a
procedura aperta (ex artt. 54 – 55 – 124 del D. Lgs.12/04/2006 n. 163), con il criterio del prezzo
più basso ottenuto mediante ribasso sull’importo a base d’asta.

3) DI DARE ATTO
-

-

che la spesa inerente il servizio trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per
l’anno 2008 di prossima adozione al cap. 623 “Appalto manutenzione parchi e giardini”
INT. 1.09.06.03;
che l’esatto importo della spesa sarà definitivamente impegnato quando si conoscerà l’esito
della gara espletata;

4) DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza
consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000;
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
stante l’urgenza di darvi esecuzione.

* * *
f.to IL SINDACO
Dott. Silvano CROESE

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco MUSUMARRA

