COPIA
DELIBERAZIONE N. 127
del 28/12/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA PER IL TRIENNIO 2019-2021. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:45 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA PER IL TRIENNIO 2019-2021. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

la salvaguarda, la tutela e la conservazione delle aree a verde rientra tra gli obiettivi primari
dell'amministrazione comunale;
occorre garantire l'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi
pubbliche ubicate nel territorio comunale, costituite da parchi e giardini urbani, da superfici
ornamentali e da spazi verdi estensivi e di pertinenza stradale;

Dato atto che
— gli anni scorsi la manutenzione ordinaria del verde pubblico è stata affidata a ditte esterne e
in particolare a cooperative sociali;
l'Amministrazione comunale ha valutato positivamente la possibilità di selezionare imprese
che si avvalgono nell'espletamento del servizio di manodopera di persone svantaggiate o
disabili al fine di realizzare percorsi di reinserimento lavorativo;
l'esperienza ha consentito di avere un buon servizio di manutenzione e di realizzare
percorsi riabilitativi di persone svantaggiate anche del nostro territorio;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 95 co. 6 lett. a) del Nuovo Codice degli appalti e dell'art. 13, co. 2
L.R. 12/2014, negli appalti di servizio sopra soglia comunitaria si possono introdurre clausole
sociali per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
Ritenuto opportuno fornire al Capo Settore Tecnico apposito atto di indirizzo al fine di procedere,
tramite le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente, all'affidamento del servizio in
oggetto, per un periodo di anni 3 rinnovabile per altri 2 anni, al fine di garantire la continuità del
servizio;
In considerazione della rilevanza delle finalità di interesse generale dell'inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, l'Amministrazione ritiene opportuno adottare fra i criteri dell'offerta tecnica elemento dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante la quale viene affidato l'appalto quelli relativi all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi delle norme vigenti in
materia;
Considerato che l'espletamento della gara verrà eseguito dalla Centrale Unica di Committenza di
Cento in quanto l'importo del servizio supera la soglia comunitaria;
Considerato che il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comporta, per un periodo
di anni 3 rinnovabile per altri 2 anni, un impegno di spesa per gli anni 2019-2021 di Euro
582.000,00 al lordo degli oneri fiscali, e nel caso di rinnovo biennale, di € 970.000,00 al lordo degli
oneri fiscali, l'importo sarà previsto ed imputato sul bilancio pluriennale alla Missione 09
Programma 05 Capitolo 1240;
Visti:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.Lgs 50/2016;
lo Statuto Comunale vigente;
il D.Lgs n. 118/2011;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, espressi ai sensi di legge, allegati al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese e accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fornire, per i motivi esposti in narrativa, al Capo Settore Tecnico, l'indirizzo di affidare il
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, mediante le ordinarie procedure
previste dalla normativa vigente, per un periodo di anni 3 rinnovabile per altri 2 anni, al fine di
garantire la continuità del servizio;
2. di autorizzare, relativamente all'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto e per i motivi
di cui in premessa, l'impegno di spesa sul bilancio finanziario 2019-2021 per un importo
complessivo di Euro 582.000,00 al lordo degli oneri fiscali, e nel caso di rinnovo biennale, di
€ 970.000,00 al lordo degli oneri fiscali, da prevedere ed imputare sul bilancio pluriennale
alla Missione 09 Programma 05 Capitolo 1240;
3. di autorizzare l'Ufficio ad inserire fra i criteri di aggiudicazione, l'adozione dì specifici
programmi individuali di recupero e dì inserimento lavorativo, al fine di sostenere
l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;
5. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ad. 134 - 4° comma — del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere;

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/30
Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER IL TRIENNIO 2019-2021. ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Procedimento

Li, 18/12/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/30
Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER IL TRIENNIO 2019-2021. ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 18/12/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2018/30
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER IL TRIENNIO 2019-2021. ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 28/12/2018

CASE0i ANGELA

DELIBERAZIONE N°

).9.,

DEL

2rg

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

14 GEN, 2019
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO
Il Capo Settor .egreteria

Copia conforme all'originale
Addì

1 4 GEN, 2019

MARCO FE

ANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

'1 4 OEN. 2019

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n. 5 1'1 73
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

