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Determinazione del Dirigente

N. 722 / 2019  Data 17/04/2019

OGGETTO:
Servizio di manutenzione del verde nelle aree urbane di Porto Torres per il periodo maggio 2019 
– aprile 2024. Approvazione capitolato prestazionale e schema di contratto.

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 Consiglio Comunale n. 14 del 10.05.2018 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2018/2020;

-  con  deliberazione  di  G.C.  n.128  del  26.07.2018,  modificata  con  deliberazione  n.  195  del 
15.12.2018, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018/2020 che affida ai 
Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

DATO ATTO che con decreto 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 
28 del 02 febbraio 2019, il  ministro dell’Interno ha disposto il  differimento al 31 marzo 2019 dei 
termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO quindi che è in corso la gestione provvisoria dell'Ente, ai sensi dell'articolo 163 del 
TUEL;"

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 ne 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 2019 – aprile  2024 tenendo conto anche del vigente 
quadro normativo in materia di affidamenti “in house”; 
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VISTI:
1) il Capitolato prestazionale e linee guida
2) l’allegato A) (stima dei costi del servizio)
3) l’allegato B) (stima costi categorie)
4) l’allegato C) (elenco prezzi)
5) lo schema di contratto

predisposti dagli uffici competenti, per il servizio di  manutenzione 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 annuo previsto del servizio, al netto dell’utile d’impresa 
(che  non  sarà  riconosciuto  alla  Multiservizi  Porto  Torres  s.r.l.),  è  pari  ad  €  702.581,73  (IVA 
compresa);

DATO ATTO che la  Multiservizi  Porto Torres  s.r.l,   a  seguito  dell’approvazione  del  capitolato 
prestazionale, relativi allegati e schema di contratto, dovrà accettare l’esecuzione del servizio alle 
condizioni descritte nello stesso e formulare un’offerta per il servizio medesimo;

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  prestazionale  e  linee  guida,  i  relativi  allegati  e  lo  schema di 
contratto  inerenti il  servizio di  manutenzione e gestione del verde nelle aree urbane di 
Porto Torres per il periodo maggio 2019 – aprile 2024 che, allegati al presente atto, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale, per l’esecuzione del servizio è pari ad € 
702.581,73 (IVA compresa), e che la stessa sarà imputata sul capitolo 1309027 dei bilanci 
di previsione finanziari degli esercizi 2019 – 2024 con successivo atto di affidamento del 
servizio, a seguito della 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 verde pubblico 2019 (impronta: 
66885D0CFAFE05E81DC0C48DED2822487BF11B28D07CED2332B9460CBD04C848)
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- All A - stima costi del servizio verde pubblico 2019 (impronta: 
AD24B30CD7974D0CCC4E725C098013D7C3D28AD745D81B8B3E20AF3411B49092)
- All B - stima costi categorie verde pubblico 2019 (impronta: 
A2E99A02E0B6F5F569F9780B693FEA58FA2CCF3639B09218F533A53598F4F72F)
- All C - elenco prezzi verde pubblico 2019 (impronta: 
0A78BF1BCA6C7E066DFF83B5257F1D87F5D83D6571EBC4B22F9CD5A562E5F660)
- Schema di contratto verde pubblico 2019 (impronta: 
D220C479F27F84AD52FBB2053153A74BACE935C4BA00C634B3E57EAA1EEBE1AE)
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