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CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3.214-2O2 DETERMINAZIONE N. 679
o

DATA Dt 2o.1LO12020
REGISTRAZIONE

ESECUTfVITA' 22 olt2020

OGGETTO: SERVIZIO Dl MANUTENZIONE DEI PRATI E DELLE AIUOLE Dt PTAZZA
DEL DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI
AFFIDAMENTO . CIG ZCE2E9C28D

Dato atto di non trovarsi in situaziong di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall'art.6 bis della legge 24J./90, dall'art.6 D.P.R.62l20L3 e art.7 del codice di
comportamento aziendale

VISTO Sl ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E L/A COPERTURA FIilANZtARtA DELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. r5r, COMMA 4", E
DELL,ART. 153, COMMA 50, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267,

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo lmpegno /
Accertamento Numero

lmporto
anno

corrente

lmporto
2'Anno

lmporto
3'Anno

2020 10028300 lmpegno pluriennale 1678 6039,00 12078,00 12078,00

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABI LE -

ESECUTIVITA'

22 ott2020

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D,Lgs. 7 marzo 2005,

n. 82
(Codice dell'amministrazione

digitale)
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# CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3.214.2020 DETERMINAZIONE N. 679

DATADI REGISTRAZIONE 2UrcNOzO

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRATI E DELLE AIUOLE DI PIAZZA DEL
DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI
AFFIDAMENTO - CIC ZCE2E9C28D

IL RESFONSABILE DEL SETTORX,
SVILTJPPO INFRASTRI,ITTTJRALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-214-2020 del 1511012020 i

PRESO atto che sulfa stes$ sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma I delD.Lgs267l2N0;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 24llX), dall'at ó D.PR. 612013 e af.7 del codice di compofamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3-214-2020 del 1511012020 ;

DATA20ll0l2020 Responsabile Sviluppo Infi 'astrutturale
Maroo Carella

Documento Fitmato Digitalnente
ai sensi del D.Lgs. 7 rnarzo 2005, n. E2
(Codice del'.mnhis6az ione digilale)
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#É CITTA'DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRATI E DELLE AIUOLE DI PIAZZA DEL
DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI
AFFIDAMENTO - CIG ZCE2E9C28D

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3-21+2020 DEL I5,IIOI2O2O
PARNRE DI REGOLA RITA,' CONTABILE

Dato atto di non tovaxsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241190, dall'art.6 D.PR. 6212013 e atLT del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere
favorevole e si attesta la coDertura finanziaria al T.F.S.I.:

Albignasego, li 19 | 1012020 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO,FINANZIARI

Fausto Palmarin

Docùn€nto Firmaîo Digitalmente
.i sersi del D.Lgs.7 m.no 20[.5, \. E2
(Codice dell'ammidstozione digitale)



w# CITTA! DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVLUPPO INFRASTRUTTT]RALE

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRATI E DELLE AIUOLEDIPIAZZADEL
DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI
AFFIDAMENTO - CIG ZCE2E9C28D

PARERÌ, DI REGOLARITAI TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-214-2020 del1511012020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6
bis della legge 241190, dall'af.6 D.PR. 6212013 e art.7 del codice di comporamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnic4 ai sensi dell'art. I47-bis,cornma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere
favorevble;

Albignasego, lí 16/ 10 12020 Responsabile Sviluppo Intastruttumle
Marco Carella

Documento Fiîmato Digitaldedte
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, tr. 82
(Codice dell'ammidstlazione digitale)
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# CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia dí Padova

N.DI SETTORD DTS3-21+2020 DETERMINAZIOI\IE N. 679

DATA DI RÌ,GISTRAZIONE 2OIIOI2O2O

OGGf,TTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRATI E DELLE AIUOLE DI PIAZZA DEL
DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A CONTRAÎTARE E DI
AFFIDAMENTO . CIG ZCE2E9C28D

TL RDSBONSABILE DEL SETTORE
SVNUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-21,1-2020 del l5ll0/2020 i

PRESO atto che sulla stessa sono stati fomulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comm^ | delD.Lgs 26712000.,

DATo ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche pot€nziale, come disposto dall'af.6 bis della
legge 24ll9lJ, dall'art 6 D.PR. 62/2013 € art.7 del codice di compoÉamento aziendalet .

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n. D'fS3-21+2020 del l5ll0/2020 ;

DATA2Ul0n020 , ResponsabileSviluppolnfrastrutturale
Marco Carella

Docum€nto Fimrato Digitalneote
ai sensi del D,Lgs. 7 marzo 2005, n. E2
(€odice dell'amminiseazione digirale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO

N.DI SETTORE
OGGETTO:

Provincia di Padova

DTS3-2r4-2020
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRAN E DELLE AIUOLE DIPIAZZADEL
DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI
AFFIDAMENTO - CIG ZCE2E9C28D

IL RESPONSABILD, DEL PROCEDIMENTO

DAT0 ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti
all' assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267
del l8/08/2000 e s.m.i.:
VISTO if D.Lgs .23/06/2011 n. I l8 e s.m.i.;
RICHIAMAII gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTO I'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché I'art. 3l
del vigente regolamento comunale di "Contabilità';
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019 avente ad oggetro
"Approvazione del bilancio di previsione 202012022", esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29 Gennaio 2019 di approvazione del Piano
della Performance, del Piano degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione @EG) 2019 in cui
quale obiettivo di sviluppo è compreso alla scheda n. l4ll I'opera di "Riqualificazi one di Piaza
del Donatore di Sangue" aggiomata con la scheda n.1575 nel PEG 2020 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 2l del ll/02/2020
VISTO il decreto a firma del Sindaco, n.5 del 31101/2020 di proroga dell'incarico di Responsabile
del 3o Settore "Sviluppo Infrastrutturale" all'ing. Marco Carella dal 01/Q212020 al28/0212021;
VISTO il prowedimento registrato al prot. 20548 del 30/06/2017 di nomina, da parte del
Responsabile del 3o Settore, ing. Marco Carella, nell'ambito della l^ Unità operaîiva, dell'Arch.
Isabella Uzzo quale responsabile unico del procedimento connesso all'opera di riqualificazione di
piaua del Donatore di Sangue e il prowedimento prot.35860 del 1611012020 relativo in particolare
al servizio in oggetto;
VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";
VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.201ó n. 50 e il D.Lgs.
19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/20t6" e ss.mm e ii.;

CONSIDERATO che i lavori di riqualificazione di piana del Donatore di Sangue sono
ultimati e che nella nuova piazza sono presenti ampi spazi verdi realizzztt con prato in zolle
precoltivate, un'area con pralo fiorito nelle vicinanza del monumento al donatore e altre aiuole con



arbusti e fiori:
PRESO ATTO che I'appaltatore dell'intervento di riqualificazione ha offerto in sede di gara

quali condizioni migliorative dell'offerta economicamente più vantaggiosa alcuni interventi
manutentivi da svolgere periodicamente per la durata di 5 anni e che in particolare per quanto
riguarda le opere a verde si tratta dell'incremento delle garanzie di attecchimento di alberature ed
arbusti, I'apertura e chiusura stagionali dell'impianto di irrigazione, la potatura annuale degli arbusti
come dettagliatamenîe indicato nella scheda B dell'offerta tecnica di gara;

CONSIDERATO che I'impresa appaltatrice ha afiidato gli interventi manutentivi a proprio
carico al subaffidatario delle opere a verde cioè alla diua Vivai Fomarolo con sede in via Venezia,
l3 a Resana (TV);

CONSIDERATO inoltre che i prati verde e fiorito necessitano di paÉicolari interventi di
sfalcio, concimazione, trasemina e trattamento delle infestanti e che anche gli arbusti e le altre
piante fiorite presenti nelle aiuole, necessitano di interventi manutentivi di cura antiparassitaria e
concimazione specifici, non offerti dall'appaltatore dell'intervento di riqualificazione e che devono
oppoÍunamente essere eseguiti da una ditta specializzata;

RILEVATO in relazione alla peculiarita e ai tempi di esecuzione degli stessi, non è
possibile ricomprendere gli interventi manutentivi da eseguire in pie""a del Donatore negli appalti
generali di manutenzione ordinaria del verde nel territorio comunale, né si dispone di personale
dipendente e attrezzature opportune per eseguirli;

VISTO che per la previsione si è interpellata tramite trattativa riservata n.1438095 nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la ditta Vivai Fomarolo che vi è
presente quale esecutore di servizi di manutenzione del verde pubblico, al fine di acquisire
un'offerta su base annua per tutti gli interventi da eseguire dettagliatamente descritti nella relativa
relazione illustrativa delle modalità esecutive e delle condizioni contrattuali ed economiche, posti a
base della trattativa;

VISTA l'offerta prot.35085 del l2ll0l202Ù della ditta Vivai Fomarolo di Resana (TV) come
integrata con nota trasmessa ù mez:zo PEC prot.35228 del 13/10/20 che quantifica in €.9.900,00
annui, IVA escluse il corrispettivo per il servizio in argomento e contestualmente accetta le condizioni
economiche e conîrattuali ad esso relative;

VISTO I'art. 36 - comma 2, Iettera a) - del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che prevede che "le stazíoni
appaltanti per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro procedono mediante afrdamenlo direîlo anche
smza previa consultazione di due o piìt op*atorí economici ...";

RICIIIAMA'TO I'art. 32, comma 2 - secondo periodo, del D.Lgs.5012016 e s.m.i. che dispone che
"Nella procedura di cui all'sticolo 36, comna 2 - lettera a), la stazione appahante può procedere ad
affdamento diretto tramite determina a contrarre, o alto equivalente, che conîenga, in modo semplíficato,
I'oggeno dell'afiìdamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di cqrqlterc generale, nonché il possesso dei requisiîi tecnico-professionali, ove richiesîí";

DATO ATTO - ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. - di quanto di seguito
specificato:

l) Fine che si intende p€rseguire: il mantenimento del decoro e delle migliori condizioni manutentive
dei prati e delle aiuole della nuova Piazza del Donatore di Sangue;

2) Oggetto del contratto: servizio di manutenzione dei prati e delle aiuole della nuova Piazza del
Donatore di Sangue ;

3) Duratr del contrrtto: 30 mesi .

4) Formr del contratto: medianle stipula del contratto tramite la piattaforma di e-procurement MEPA
5) Modalitl e criterio di scelta del contrrente: procedura di afiidamento diretto ex art. 36, comma 2 -

lettera a, D.Lgs. 50/2016
RITENUTO congruo I'importo preventivato in relazione agli interventi da eseguire e pertanto di

procedere all'affrdamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, del servizio in
argomento alla ditta Vivai Fomarolo con sede in via Venezia,l3 a Resana (TV) che ha quantificato in
€.9.900,00 annui, IVA esclus4 il conispettivo per I'esecuzione del servizio e che in relazione ad una durata
prevista di 30 mesi ammonta complessivamente ad €.-24.750,00 oltre ad IVA al 22o/o, per complessivi



€.30.195,00;

RITENUTO conseguentemente di assumere il rclativo impegno di spesa di €.30.195,00, IVA
compresa, alla Missione 09 Programma 05 Titolo I Capitolo 10028300 'Manutenzione verde pubblico,..." -
Conto PF 1.03.02.09, suddivisa come segue:

- per €.6.039,00 per I'anno 2020
- per€.12.07E,00 per I'anno 2021
- per €.12.078,00 per l'arno 2022:

DATO ATTO che alla procedura di affidamenro il CIG ZCE2E9C28D;
VISTO il D.Lgs. 18104/2016, n. 50 "Codice dei contatti pubblici" e s.m.i.;
VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 2ó7 e s.m.i., nonché il vigente

Regolamento comunale di "Contabilità";
VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Govemo in materia di normativa antimafia" che ha inhodotto nuove disposizioni normative in tema di
misure antimafia:

TUI'T0 ciò premesso,

DETERMINA

l) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e contestuale del presente prowedimento;

2) A CONTRATTARE, ai sersi dell'art.lg2 del d.lgs.267l2000 e s.m.i., nonché dell'art. 32 comma 2 del
d.lgs.50/201 6 precisando che:

. Finc che si intende perseguire: il mantenimento del decoro e delle migliori condizioni
manutentive dei prati e delle aiuole della nuova Piazza del Donatore di Sangue;

. Oggetto del contratto: servizio di manutenzione dei prati e delle aiuole della nuova Piaz- 691

Donator€ di Sangue ;. Durrtr del contretto: 30 mesi .

. Forme del contratto: mediante stipula del contratto tramite la piattaforma di e-procurement
MEPA

. Modalità e criterio di sceltr del contrrente: procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2

- lettera 4 D.Lgs. 50/2016

3) DI AFFIDARE definitivamente alla ditta Vivai Fomarolo con sede in via Veneziql3a Resana (TV)
che ha quantificato in €.9.900,00 annui, esclusa IVd il conispettivo per I'esecuzione del servizio che in
relazione ad una durata prevista di 30 mesi ammonta complessivamente ad €.24.750,00 olee ad lvlal20%,
per complessivi €.30.195,00, come indicato nella documentazione acquisita al prot.35085 del 12/10/2020

della ditta Vivai Fomarolo di Resana (TV) come integrata con nota tmsmessa r meza PEC prot.35228 del

13n0t20
4) DI ASSUMERE, conseguentemente, a favore della stessa ditta I'impegno della spesa dell'importo
complessivo €.30.195,00 IVA compres4 mediante impuazione nel bilancio pluriennale che presenta la
necessaria disponibilità alla Missione 09 Programma 05 Titolo I Capitolo 10028300 "Manutenzione verde
pubblico, ..." - Conto PF 1.03.02.09, suddivisa come segue:
- per €.6.039,00 per I'anno 2020
- per €.12.078,00 per I'anno 2021
- per €.12.078,00 per I'arno 2022i

5) DI SUBORDINARE I'effcacia dell'affidamento, all'esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 5O/2016, esito che verrà accertato con apposita attestazione dal
Responsabile Unico del Procedimento;

ó) DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente sp€sa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dellart. 183 - comma 8 - del D.Lgs, n.267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;



7) DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicita previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit4 tasparenza e diftsione di informazioni
da parte delle pubbliche amministazioni", come modificato dd D.Lgs. 9712016 e tenuto conto della delibera
ANAC n. l3l0 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffirsione di informazioni conoenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal
D.Lgs.97/2016";

8) DI DARE ATTO che si darà cono con la ditta incaricata all'assolvimento degli obblighi di cui alla
Legge 1310812010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguatdo a quanto disposto dall'art. 2 "Tracciabilità dei
flussi finanziari" della legge medesima.

9) DI DARE ATTO che alla ditta sono stati trasmessi per I'accettazione dei contenuti degli stessi, come
dalla stessa dichiarato:

- copia del D.P.R. n. ó212013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165" e copia del "Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ll8 del
24.12.2013 per piena e completa conoscenza da parte della ditta stessa, acquisendo la dichiarazione
dell'accusazione dei suindicati codici e di aver trasmesso copia degli stessi ai própri collaboratori
impegnandosi, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, p€r quanto
compatibili con il ruolo e I'attività svolt4 gli obblighi di condotta indicati consapevole che la violazione
degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del conhatto;
- copia del Protocollo di Legalità sottoscritto dalle Prefetture del V€neto, Regione Veneto, Unione delle
Province del Veneto e Associazione Regionale dei Comuni del V€rieto in data 17 /09/2019 ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità oryanizat^ nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 22110/2019 per
piena e completa conoscenza da parte della ditta incaricata acquisendo la dichiarazione dell'accusazione
da parrc del Titolare/Legale Rappresentante del suindicato documento e dell'impegno ad osservare e a far
rispettaÌe tutti gli obblighi derivanti dallo stesso e a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utiliti owero offerta di protezione che venga avànzata rel
corso dell'esecuzione dei lavori nei ccinfronti di un proprio rappresenîante, agente o dipendente,
consapevole che la mancata comunicazione alla stazione'appaltanîe dei tentativi di pressione criminale
comporterà la risoluzione del contratto.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241190, dall'art.6 D.PR.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 16110/2020 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Isabella Uzzo

Documento Fimato Digitdmente
ai sensi dcl D.Lgs. 7 marzn2ú5,n.E2
(Codice dell'amminisuazione digitale)


