
Determina n. 2021/19/0112

 Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2021/19/0112 del 18/05/2021

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI 
PER LA CURA DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI PADOVA.
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 479.850,00. FINANZIATO DAL 
BILANCIO COMUNALE 
LOTTO 1 ALBERATURE IN AREE VERDI (CIG LOTTO 1: 8737052B63
LOTTO 2 ALBERATURE STRADALI (CIG LOTTO 2: 87370612D3) 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 2021/0143 del 30.03.2021 è stato approvato il
progetto  di  accordo  quadro  per  la  cura  delle  alberature  del  Comune  di  Padova.  Lotti  1-2
composto dagli elaborati di cui all'elenco allegato, dell’importo complessivo di € 479.850,00 (IVA
22% inclusa), per la durata complessiva di 4 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni
previo futuri stanziamenti approvati con i successivi bilanci, il cui quadro economico è così di
seguito dettagliato: 

LOTTO 1: 

A) INTERVENTI DI ARBORICOLTURA IN AREE VERDI

A.1) Potature e abbattimenti di alberi € 220.000,00

A.2) Trattamenti fitosanitari, diserbo, sistemazione superfici € 1.371,46

A.3) Nolo attrezzature, forniture materiali € 800,00

Totale A € 222.171,46

B) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.332,57

C) Importo Totale delle prestazioni soggetto a ribasso d’asta € 222.171,46

D) Importo totale della prestazione (A + B) € 225.504,03

SOMME A DISPOSIZIONE

E) IVA 22% (su D) € 49.610,89

F) Incentivo 2% € 4.510,08

G) Contributo a favore dell’ANAC € 225,00

H) Totale complessivo di progetto (D + E + F + G) € 279.850,00
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LOTTO 2:

A) INTERVENTI DI ARBORICOLTURA STRADALE

A.1) Potature e abbattimenti di alberi € 157.327,00

A.2) Trattamenti fitosanitari, diserbo, sistemazione superfici € 800,95

A.3) Nolo attrezzature, forniture materiali € 600,00

Totale A € 158.727,95

B) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.380,92

C) Importo Totale delle prestazioni soggetto a ribasso d’asta € 158.727,95

D) Importo totale della prestazione (A + B) € 161.108,87

SOMME A DISPOSIZIONE

E) IVA 22% (su D) € 35.443,95

F) Incentivo 2% € 3.222,18

G) Contributo a favore dell’ANAC € 225,00

H) Totale complessivo di progetto (D + E + F + G) € 200.000,00

PREMESSO  altresì  che  l’importo  indicato  a  titolo  di  ‘Contributo  ANAC’  per  il  Lotto  1  nel
Quadro  Economico  del  Progetto  Esecutivo  pari  ad  €  375,00  è  errato  e  va  sostituito  con
l’importo corretto pari ad € 225,000 comportando una modifica dell’importo complessivo del
Lotto 1 da € 280.000 a € 279.850 e conseguentemente una modifica dell’importo complessivo
del progetto da € 480.000 ad € 479.850;

RITENUTO di procedere per l’affidamento di che trattasi con procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”) dando atto che:

la procedura di gara è finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54
del Codice, con un operatore economico per ciascuno dei lotti oggetto di affidamento;

l’affidamento  dei  servizi  di  cui  all’oggetto  è stato  suddiviso,  ai  sensi  dell’art.  51  del
Codice, in due lotti funzionali;

ciascun operatore economico potrà presentare offerta anche per entrambi i lotti, tuttavia,
ai sensi del comma 3 del citato art. 51 del Codice, nel caso in cui lo stesso concorrente
risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti oggetto di affidamento, al medesimo potrà
essere aggiudicato un solo lotto,  indipendentemente dalla  modalità di partecipazione
(singola e/o raggruppata), con particolare riferimento al lotto per il quale lo stesso ha
ottenuto il maggior importo;

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, si procede all’aggiudicazione dell’appalto sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;

ai  sensi  dell’art.  133,  comma  8  del  D.Lgs  n.  50/16  si  applica  l’inversione

procedimentale  che  semplifica  e  velocizza  la  complessa  fase  di  verifica  della
documentazione amministrativa,  norma e conseguente semplificazione,  invece,  non
applicabile ove si ricorra alla procedura negoziata di cui al citato art. 1 D.L. n.76/2020
convertito  in  L.  n.120/20  e,  pertanto,  sono  certamente  perseguiti  gli  obiettivi  di
accelerazione delle procedure di affidamento stabiliti dal legislatore;
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il  progetto è stato redatto in conformità ai requisiti  ambientali  minimi (CAM) di cui al
decreto del Ministero n. 63 del 10 marzo 2020;

l'intervento in oggetto è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture
e  servizi  2021-2022,  approvato  contestualmente  al  Documento  Unico  di
Programmazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 18.12.2020 (CUI
S00644060287 2021 00039;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del Codice, dalle linee guida ANAC
n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 in relazione alla
dimensione e alla tipologia dei servizi affidati vengono individuati:

Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti quale responsabile del procedimento per i servizi di che
trattasi;

Dott. Forestale Riccardo Morganti, quale direttore dei lavori con riferimento al Lotto 1;

Dott. Forestale Giulia Breda e Dott. Forestale Michele Cabassa, quali direttori operativi
con riferimento al Lotto 1;

Dott. Forestale Claudia Alzetta, quale direttore dei lavori con riferimento al Lotto 2;

P.A. Diego Gennaro e P.A. Marco Brandolese, quali direttori operativi con riferimento al
Lotto 2;

VISTO

l’art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la
stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta
dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro,  l’oggetto  del
contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità
di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

l’art. 1, commi 65 e  6 7  della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito
nella deliberazione del 18 dicembre 2019 n. 1197  dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

DATO ATTO che:

ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del Codice, l’importo complessivo dei servizi oggetto di
affidamento in 2 lotti come sopra indicati, ammonta ad € 479.850,00 ne consegue che la
quota  da  impegnarsi  a  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  ammonta  a  €
450,00 mentre ogni  impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del
contraente  dovrà  dimostrare,  al  momento  di  presentazione  dell’offerta,  a  pena  di
esclusione, di aver versato la somma di € 20,00 a titolo di contribuzione, per ciascun
lotto oggetto di affidamento;

in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi
e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020,
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P.
e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta Comunale
n. 689 del  29 dicembre 2020,  immediatamente eseguibile,  con la quale è stato approvato il
P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

VISTO

l’art. 32 del Codice e 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.;

l’art.  107  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  che,  fra  le  funzioni  e  responsabilità  della
dirigenza, prevede al punto 3 lett.  b) la responsabilità  delle procedure d’appalto e di
concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;

l’art. 64 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
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1.  che  l’oggetto del contratto è l’affidamento  di  servizi  per  la  cura  delle  alberature  del
Comune di Padova;

2. che la procedura di gara è finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54
del Codice, con un operatore economico per ciascuno dei lotti oggetto di affidamento;

3. che la procedura è suddivisa in due lotti funzionali e che, ai sensi del comma 3 dell’art.
51, del Codice,  il  medesimo operatore economico potrà essere aggiudicatario di un solo
lotto, con particolare riferimento al lotto per il quale lo stesso ha ottenuto il maggior importo;

4. di rettificare, rispetto a quanto riportato nel Quadro Economico in Progetto Esecutivo e
con  la  Delibera  di  Giunta  di  approvazione,  l’importo  complessivo  del  progetto  in  €
479.850,00 e di rettificare l’importo del Lotto 1 in € 279.850,00

5.  che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato
speciale d’appalto e nello  schema di  contratto, (approvati con delibera  di G.C. n.
2021/0143 ed in particolare:

per  il  Lotto  1  (cura  delle  alberature  in  aree  verdi),  l’importo dei  servizi  oggetto  di
affidamento per una durata contrattuale di anni 4 è di € 225.504,03, di cui € 222.171,46
da assoggettare a ribasso ed € 3.332,57, da non assoggettare a ribasso perché inerenti
i costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

per il Lotto 2 (cura delle alberature stradali), l’importo dei servizi oggetto di affidamento
per  una  durata  contrattuale  di  anni  4 è  di €  161.108,87  di  cui  €  158.727,95 da
assoggettare a ribasso ed € 2.380,92, da non assoggettare a ribasso perché inerenti i
costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

6. che all’affidamento dei servizi si procederà previo esperimento di Procedura Aperta (artt.
36, c. 2 e 60 del D. Lgs. n.50/2016) e il criterio di individuazione del miglior offerente sarà
quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016, secondo i criteri, sub
criteri e i metodi di valutazione contenuti nel Disciplinare di Gara;

7. di procedere con la cosiddetta ‘inversione procedimentale’ prevista dall’art. 133, comma
8 del D.Lgs 50/2016;

8. .  che,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lett.  a),  del  Codice,  è  prevista  l’eventuale
opzione di rinnovo contrattuale, previo futuri stanziamenti di fondi approvati con futuri
bilanci comunali, per una durata di ulteriori 4 anni;

9. che, ai sensi degli artt. 40, comma 2, e 58 del Codice, la procedura di affidamento verrà
esperita in modalità interamente telematica mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL;

10. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in
uno dei motivi di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;

11. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economico devono essere in possesso:

ai sensi dell’art.  83, comma 1, del Codice, con riferimento ai soli soggetti  obbligati,
all’iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera di  commercio industria,  artigianato  e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto di affidamento;

ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice, del requisito di natura economico-finanziario
per i lotti 1, 2 il concorrente dovrà aver eseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la
data di scadenza per la presentazione dell’offerta,  interventi  manutentivi  relativi  alla
settore dell’arboricoltura (potatura di alberi), per un importo complessivo fatturato (IVA
esclusa), in ciascun esercizio, pari almeno all’importo posto a base di gara del lotto cui
si intende partecipare.

12. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del  Codice nonché del
possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice nei confronti dell’aggiudicatario avverrà
prima della stipula del contratto mediante il sistema AVCPass;

13. che i servizi sono subappaltabili nei limiti di cui all’art. 105, comma 2, del Codice;
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14. che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (art. 32, comma 14, del
Codice), a cura del  Settore Contratti Appalti e  Provveditorato e le relative spese
contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario;

15. di individuare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del Codice, delle linee guida ANAC n.
3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49:

Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti quale responsabile del procedimento per i servizi di che
trattasi;

16 di individuare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del Codice, delle linee guida ANAC n.
3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49:

Dott. Forestale Riccardo Morganti, quale direttore dei lavori con riferimento al Lotto 1;

Dott. Forestale Giulia Breda e Dott. Forestale Michele Cabassa, quali direttori operativi
con riferimento al Lotto 1;

Dott. Forestale Claudia Alzetta, quale direttore dei lavori con riferimento al Lotto 2;

P.A. Diego Gennaro e P.A. Marco Brandolese, quali direttori operativi con riferimento al
Lotto 2;

17. di procedere alle pubblicazioni obbligatorie previste dagli artt. 72 e 73 del Codice per le
procedure di rilevanza comunitaria;

18. di approvare i seguenti atti della procedura:

Bando di gara;

Disciplinare di gara e relativi allegati;

19. di gravare la somma di € 450,00 a favore dell’ANAC, sul cap. 13209605 ad oggetto
"manutenzione  ordinaria  e  riparazioni"  classificazione  di  bilancio  U.09.02.1.03,  Conto
Piano Finanziario U.1.03.02.09.012 annualità 2021-2022 . Vincolo 2021C047

18/05/2021
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.09.02.1.03 13209605 U.1.03.02.09.012 450,00 AUTORITA'  NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

202100845 2021000804800

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

19/05/2021
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


