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Determinazione del Dirigente

N. 663 / 2018  Data 18/04/2018

OGGETTO:
Servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane di Porto Torres per il periodo maggio 2018 
– aprile 2023. Approvazione capitolato convenzionale e schema di convenzione.

Il  sottoscritto Dott.  Marcello Garau, Responsabile dell’Area  Area Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  
Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari di cui al decreto sindacale n. 3 del  
10/01/2018; 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 31/07/2017 è stato approvato 
il  Piano Esecutivo di Gestione per gli  esercizi finanziari 2017/2019, modificato ed integrato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 160 del 14/12/2017;

EDOTTO che  detto  PEG  affida  ai  responsabili  delle  Aree  la  gestione  delle  spese  per  il 
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti per il triennio 2017-2019;

CONSIDERATO  l'esito  positivo dell'ANAC,  in merito alla  richiesta di  iscrizione presentata,  con 
riferimento  agli  adempimenti  ai  sensi  dell'art.  192  del  d.lgs.  n.  50/2016,  relativi  all'iscrizione 
nell’Elenco delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatori  che operano mediante 
affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie  “società”  in  house,  avvenuto  a  favore  della  Società 
Multiservizi Porto Torres Srl, in data in data 16/01/2018 prot. 4172 ;

PREMESSO che l’ Amministrazione Comunale di Porto Torres si è avvalsa negli ultimi anni della 
società  “Multiservizi Porto Torres S.r.l” di cui l’Amministrazione detiene l’intero capitale sociale, 
tramite  affidamento  diretto  “in house”  per  la  gestione  di  diversi  servizi  tra  cui anche  quello 
inerente la  manutenzione del verde nelle aree urbane di Porto Torres;

CONSIDERATO che in seguito alla imminente scadenza dell’affidamento in essere, relativo alla 
manutenzione del verde nelle aree urbane di  Porto Torres risulta necessario procedere ad un 
nuovo affidamento per il  periodo maggio 2018 – aprile  2023 tenendo conto anche del vigente 
quadro normativo in materia di affidamenti “in house”; 

VISTI:
1) il Capitolato d’appalto,
2) l’allegato A) (stima dei costi del servizio)
3) l’allegato A bis) (stima dei costi del servizio per categorie)
4) l’allegato B) (elenco prezzi)
5) lo schema di convenzione
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predisposti dagli uffici competenti, per il servizio di manutenzione e gestione del verde nelle aree 
urbane di Porto Torres, dove vengono indicati dettagliatamente tutte le prestazioni e le modalità 
realizzative delle stesse e dei materiali che verranno utilizzati, o comunque reputati sufficienti per 
la corretta esecuzione del servizio in oggetto, che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il costo complessivo del servizio per l’annualità maggio 2018 aprile 2019 è pari 
ad € 737.009,51 (IVA compresa);

VISTI gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;

     VISTO lo Statuto di Autonomia;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.  267/2000;

D E T E R M I N A

1. di  approvare il  Capitolato Speciale  d’Appalto,  l’allegato A)  e lo  schema di  convenzione 
inerenti  il  servizio  di  manutenzione  del  verde  nelle  aree  urbane  di  Porto  Torres per  il 
periodo maggio 2018 – aprile 2023 che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione del servizio per il periodo maggio 
2018 – aprile 2019, di € 737.009,51 (IVA compresa) verrà imputata sul capitolo 1309027 
del  Piano  esecutivo  di  gestione  2017/2019,  esercizi  2018-2019 con  successivo  atto  di 
affidamento del  servizio  a seguito  della  formulazione dell'offerta  da parte della  Società 
Multiservizi  Porto  Torres  s.r.l.  e  la  successiva  approvazione,  da  parte  del  Consiglio 
Comunale, della relazione istruttoria di verifica della congruità economica;

3. di  disporre  la  registrazione  del  presente  atto  nel  registro  unico  delle  determinazioni 
dell’Ente.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Marcello Garau)

ALLEGATI - capitolato prestazionale (impronta: 
D7744620F079F7C6C23CC89102552A7DF16AC2F87DD17EE8E34B4133A92E1512)
- All. A - Stima costi (impronta: 
FA7EED53A4DE873DC26B759A7155CDE560DD69E6848C93C848ADBC4A42463FB0)
- All A bis - stima costi per categorie (impronta: 
AEE02EDA0A0A2A8F7F13891F7436E69DA64510C6D7143704BA64578E3A255CAF)
- All B - Elenco prezzi (impronta: 
25891E20272EE4E1DCFFDD43C615A21BACFAD040103A5611298569C04FE15B16)
- Schema contratto (impronta: 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



14508E9431B6EE1F265F81895F4DA963F4A7FCB4D10C6175DD750D8ED9074B34)
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