COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 218 del 24-08-2015
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBE E
ROVI PRESSO IL PARCO DI VILLA GAMMARELLI IN COMUNE DI MONTE PORZIO
CATONE. DITTA SERVIPLUS COOP SOC GUIDONIA MONTECELIO CIG ZB515C49A1

AREA TECNICA

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LIBERTINI GIOVANNI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che l’Ente è proprietario del Complesso di Villa Gammarelli con un parco esteso per circa 3 Ha e
dell’area archeologica di Tuscolo estesa per circa 50 Ha nei comuni di Monte Porzio Catone e Grottaferrata;

Che per mantenere un aspetto decoroso dei parchi sopradetti si rende necessario procedere al taglio delle erbe
infestanti e rovi, sviluppatesi sui ruderi archeologici e aree limitrofe, peraltro meta di visite guidate da parte
dei turisti;

Che inoltre in considerazione dell’approssimarsi del periodo di riposo vegetativo si rende necessario
procedere alla realizzazione di opere di sfalcio dei rovi nel sottobosco e al taglio delle erbe infestanti al fine di
avere le aree pulite sino alla prossima stagione primaverile;

Che non disponendo nel proprio organico di personale destinabile a tale tipo di attività, si verifica la necessità
di ricorre al mercato esterno per l’espletamento di tale lavoro;

Considerato che non è stato possibile ricorrere al mercato elettronico istituito ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207 in quanto il servizio, per la particolare e complessiva specificità non può essere acquisito
secondo le suddette modalità ovvero, pur disponibile singolarmente, si appalesa, per mancanza di
interconnessione di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità di questa amministrazione;

Che in particolare le offerte presenti sul mercato elettronico prevedono la quantificazione del corrispettivo
mediante la relazione €/mq mentre l’ Ente ha la necessità di determinare lo stesso ad ora di servizio per
addetto, in quanto l’intervento su ruderi archeologici ha la peculiarità prioritaria dell’attenzione da prestare
all’intervento e non già quella della quantità di mq di lavoro realizzati, per cui nella determinazione del
corrispettivo risulta più confacente la relazione costo orario/addetto che non quella €/mq di lavoro realizzato;

Che nel mese di aprile 2015 questa area tecnica ha esperito una gara a procedura ristretta per l’affidamento dei
lavori di realizzazione fascia antincendi area del Tuscolo, a seguito della quale è risultata aggiudicataria la
Coop Serviplus Coop Sociale Via Romana 85 Guidonia Montecelio;

Che pertanto con nota prot. 2288 del 30/07/2015 si e chiesto alla ditta Coop Serviplus Coop Sociale Via
Romana 85 Guidonia Montecelio già prestatrice del servizio presso l’area di Tuscolo nella realizzazione di
analoghi lavori di realizzazione della fascia antincendio di formulare la propria migliore offerta oraria per la
prestazione di n° 2 operatori per 20 giorni di servizio da 6 ore giornaliere al lordo di ogni onere ed attrezzatura
per il servizio di taglio delle erbe infestanti e dei rovi presso il parco di Villa Gammarelli di proprietà
dell’Ente in comune di Monte Porzio Catone, sulla base delle direttive impartite dall’Ente oltre che dalla
rilevazione delle presenze;

Atteso che al prot . 2544 del 24/08/2015 è pervenuto il preventivo della Coop Serviplus a.r.l Via Romana 85
Guidonia Montecelio P.IVA – C.F. 05202911003 .dal quale si rileva che la stessa ha offerto il servizio di 2
operatori per 20 gg per 6 ore giornaliere ad un costo giornaliero di € 90,00 per persona un costo complessivo
di € 3.600,00 oltre IVA 22% per totali €. 4.392,00 ovvero agli stessi costi patti e condizioni del servizio reso
per la realizzazione della fascia antincendio al Tuscolo aggiudicato alla stessa a seguito di apposita gara a

procedura ristretta ;

Visto il DURC acquisito tramite lo sportello INAIL pervenuto al prot 2364 del 05/08/2014 dal quale si rileva
la regolarità contributiva della Serviplus Coop Sociale Via Romana 85 Guidonia Montecelio;

Considerato che al servizio in questione è stato rilasciato dal Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture il ClG n° ZB515C49A1

Visti gli art.li 5 e 10 del regolamento per le forniture e l’esecuzione dei servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio n° 12 del 28/04/2004;

Visto l’art 125 comma 11 secondo paragrafo del D.L.vo 163/2006;

Vista la disponibilità economica all’intervento 1 02 03 03 (ex cap. 15110) del Bilancio 2015 in quanto
totalmente esigibile nel presente esercizio, Bilancio conoscitivo Missione 05 – Programma 01 –
Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.09.012 Codice gestionale 1313 ;
DETERMINA
1. Di approvare il preventivo della ditta Coop Serviplus a.r.l Via Romana 85 – 00012 Guidonia
Montecelio P.IVA – C.F. 05202911003 pervenuto al prot. 2544 del 24/08/2015 agli atti dell’Ente,
2. Di affidare alla ditta suddetta il servizio di taglio dell’erba e Rovi nel sottobosco del Parco di Villa
Gammarelli e presso l’area archeologica di Tuscolo nel comune Monte Porzio Catone determinato in 20
giorni lavorativi di 2 unità per 6 ore giornaliere con inizio delle lavorazioni da quanto prima possibile e
comunque entro il 31 Agosto 2015;
3. Di impegnare allo scopo la somma di €. 4.392,00 all’intervento 1 02 03 03 (ex cap. 15110) del
Bilancio 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio, Bilancio conoscitivo Missione 05 –
Programma 01 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.09.012 .Codice gestionale 1313 - ClG
n° ZB515C49A1
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto al termine dei lavori entro 60
gg. dal ricevimento di apposita fattura;
5. Di dare inoltre atto che resta in facoltà dell’Ente committente richiedere l’allontanamento dei
dipendenti dell’Azienda che si dovessero comportare in maniera poco produttiva e non rispettosi delle
norme sulla sicurezza del lavoro
6. Di dare inoltre atto che le presenze in servizio saranno rilevate dal capo operaio o da altro incaricato
dell’Ente Montano che coordinerà le operazioni lavorative;
7. Di dare atto che la ditta incaricata provvederà a:
§
Prendere servizio presso IL Parco di Villa Gammarelli ovvero presso l’ Area del Tuscolo e
prestare servizio entro l’orario stabilito dalle 7,00 alle 13,00 di tutti i giorni di servizio previsti sabato
compreso;
§
I dipendenti saranno dotati a cura della ditta di dispositivi di protezione individuale (
Scarponi, Maschere, Guanti, Visiere paraschizzi, Cuffie protezione udito e quant’altro necessario) nel
rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e del piano di sicurezza aziendale;

§
Saranno altresì dotati delle attrezzature meccaniche ( Decespugliatori ) e materiali di
consumo ( Carburanti, Lame, ricambi, ecc.) forniti dalla Ditta incaricata;
§
Saranno comunque a carico della ditta gli oneri per assicurazioni sociali e infortunistiche
degli addetti;
8. La presente determinazione sarà pubblicata:
All’albo Pretorio On-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi;
Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32,
della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 24-08-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015

Intervento
1.02.03.03.00

Capitolo
15110

Aricolo
0

Impegno
307

Importo
4.392,00

Competenza/Residuo
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 24-08-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 24-08-2015 al 08-09-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 24-08-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA
LIBERTINI GIOVANNI

