DELIBERA DI GIUNTA
N. 10 DEL 15/02/2019
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA PER IL TRIENNIO 2019-2021. NUOVI INDIRIZZI.
L’anno 2019 addì 15 del mese di febbraio alle ore 08:30 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
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

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE
DI VIGARANO MAINARDA PER IL TRIENNIO 2019-2021. NUOVI INDIRIZZI.
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;
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;
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;
Vista la Delibera di Giunta n. 127 del 28.12.2018 con la quale era stato fornito al Responsabile di
Settore, 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;
Considerato che a causa della complessità della procedura di gara non sarà possibile affidare il
servizio in tempo utile per consentire una manutenzione del patrimonio verde del territorio
dignitosa ed adeguata in linea con i primi sfalci necessari già a partire dai primi giorni di primavera;
Ritenuto opportuno:
 sopperire alla mancanza di un affidamento definitivo con un affidamento diretto atto a
superare le criticità temporanee coincidenti con i primi sfalci fino all’affidamento definitivo
della gara triennale;
 fornire al Responsabile di Settore competente l’indirizzo di avviare la procedura atta



all’assunzione a tempo determinato di un operaio/giardiniere che vada a potenziare la
squadra manutentiva esterna e nello specifico che possa contribuire al miglioramento della
manutenzione delle aree verdi gestite direttamente dal Comune di Vigarano Mainarda;
incrementare la dotazione strumentale a disposizione degli operai comunali con l’acquisto
di una macchina operatrice professionale per il taglio dell’erba che possa migliorare lo stato
manutentivo delle aree verdi comunali e consentire un risparmio sull’importo complessivo
da dedicare alla gara di manutenzione ordinaria del verde pubblico;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto indicato, fornire al Capo Settore Tecnico nuove linee 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 che tengano anche in considerazione un importo da utilizzare
quale affidamento temporaneo per la manutenzione del verde in attesa dell’affidamento definitivo
della gara triennale;
Ritenuto opportuno, quindi, modificare gli importi di gara stabiliti dalla precedente Delibera di
Giunta n. 127 del 28.12.2018, che comporterà un impegno di spesa per l’anno 2019, al lordo degli
oneri fiscali, di Euro 114.000,00, mentre l’impegno complessivo per il triennio 2019-2021 sarà di
Euro 494.000,00 che sarà previsto ed imputato sul bilancio pluriennale alla Missione 09
Programma 05 Capitolo 1240;
Considerato che, la gara per la manutenzione ordinaria del verde pubblico per il triennio 20192021 sarà preceduta da un affidamento diretto entro la soglia di Euro 40.000,00 previa indagine di
mercato al fine di consentire la manutenzione del verde pubblico fino all’affidamento della gara
triennale e da un affidamento diretto, previa indagine di mercato, per l’acquisto di una macchina
operatrice per lo sfalcio dell’erba per un ammontare massimo di Euro 40.000,00;
Richiamato l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza
del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
Richiamato il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il 28.02.2019;
nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del richiamo del
successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote
non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) elle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Richiamata la deliberazione n.130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del
bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
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 fornire al Capo Settore Tecnico l’indirizzo di assegnare con affidamento diretto, previa
indagine di mercato, il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico al fine di
consentire la manutenzione temporanea del verde pubblico fino all’affidamento definitivo
della gara triennale;

3.

di fornire Responsabile di Settore competente, l’indirizzo di avviare la procedura atta
all’assunzione a tempo determinato di un operaio/giardiniere che vada a potenziare la
squadra manutentiva esterna e nello specifico che possa contribuire al miglioramento della
manutenzione delle aree verdi gestite direttamente dal Comune di Vigarano Mainarda;

4.

di dare atto che con successivi atti gestionali adottati dai Responsabili dei servizi
competenti, verranno assunti gli impegni di spesa sui relativi capitoli di bilancio ad avvenuta
approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2019;

5.

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;

6.

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;

7.

con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. FERRANTE MARCO

