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IL DIRIGENTE

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale della R.AM. n. 269 del 19/3/2012 si aggiudicava l’appalto 
relativo all’affidamento della manutenzione del verde , fontane, fontanini di Piazza
Vittorio Emanuele , Piazza Margherita con annessi pubblici servizi igienici , aiuole
antistanti le Case Popolari in via Vittorio Veneto , di Piazzetta Largo Monsignore
Giannattasio e Piazzetta VII Marzo all’impresa “Vivai Barretta Garden s.r.l. . da Giugliano
in Campania, per un importo contrattuale di € 95.039.33 oltre € 4.400,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. per un periodo di mesi 24;
con verbale di consegna lavori, gli stessi venivano consegnati in data 28/6/2012,
determinando così la data di scadenza  contrattuale il 30/6/2014;
con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 20/9/2012  sono stati affidati alla succitata
ditta i lavori di manutenzione del verde , fontane, fontanini di Piazza Vittorio Emanuele ,
Piazza Margherita con annessi pubblici servizi igienici , aiuole antistanti le Case Popolari
in via Vittorio Veneto , di Piazzetta Largo Monsignore Giannattasio e Piazzetta VII Marzo,
utilizzando il ribasso d’asta riveniente dalla gara, giusta D.D. n. 268/2011, per un importo
netto ribassato di € 2.000,00 mensili oltre I.V.A., alle condizioni di cui al capitolato di gara
approvato con la suddetta D.D. 268/2011;
con Determinazione Dirigenziale R.T. n. 134 del 28/72014, i lavori di cui sopra, sono stati
affidati alla ditta Vivai barretta garden s.r.l. per un ulteriore periodo , oltre la scadenza
contrattuale , e precisamente dal 01/07/2014 al 31/07/2014;

Rilevato che, in prossimità della data di scadenza contrattuale , il Servizio Manutenzioni
nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra,  ha
evidenziato la necessità di garantire la manutenzione ordinaria delle aiuole e dei servizi
igienici riportati nel capitolato d’appalto, onde evitare l’interruzione di un pubblico
servizio;

che, tramite PEC del 10/7/2014 sono state invitate tutte le ditte Operanti nel campo della
manutenzione del verde iscritte nell’elenco operatori economici del comune di Bisceglie
ad esprimere la propria disponibilità ad assumere i lavori di che trattasi e ad indicare
eventuale ribasso sul canone mensile già corrisposto alla ditta appaltatrice;

che , a seguito delle richieste pervenute si è valutata la disponibilità delle imprese e il
ribasso offerto sul canone mensile;
la ditta che ha offerto il maggiore ribasso pari al 15% è risultata essere la ditta I.T.E.C.O.
s.r.l. da Bari;

Che su indicazione dell’Amministrazione Comunale, al fine di proseguire l’erogazione del
servizio di manutenzione del verde e dei servizi igienici, il Servizio Manutenzioni ha
redatto apposito verbale di affidamento dei lavori;

Letta l’allegata relazione del Servizio Manutenzioni datata 23/07/2014;

Visto l’atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

Acquisiti il CUP e CIG;

Visto il Verbale di affidamento dei lavori redatto dal Servizio Manutenzioni , dal quale si
evidenzia che la ditta ha accettato l’affidamento dei succitati lavori  e che gli stessi
avranno la durata di 3(tre) mesi a decorrere dal 01/8/2014 al 31/10/2014 e il pagamento
avverrà su presentazione di fattura liquidata dal Dirigente Tecnica, per un importo netto
mensili di € 5.259,31 , compresi oneri della sicurezza oltre IVA al 22% così come si evince
dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO:
A) Lavori di manutenzione 
Per mesi 3=3 x (4.143,30 + 2.000,00) =    € 18.429,90
Di cui oneri per la sicurezza                 =     €      550,00
Importo a ribasso                                   = € 17.879,90
Ribasso offerto (15,00%)                        =  €   2.681,98
Sommano                                                  € 15.197,92
Oneri per la sicurezza                             =  €       550,00
Importo complessivo dei lavori            =       € 15.747,92
Mensili                                                       €   5.249,31
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B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA al 22%                                                  €   3.464,54
Totale complessivo                                        € 19.212,46

Dato atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria al cap. 6550   del Bilancio
2014;

Ritenuto, pertanto, di affidare i suddetti lavori , ai sensi del combinato disposto dall’art.
125 del D. Lgs. 163/06  alla ditta  I.TE.CO s.r.l. da Bari ., per la manutenzione del verde di
che trattasi per un periodo di decorrenza di mesi 3 (tre) a partire dal 01.08.2014 al
31/10/2014;

Ritenuto, in conseguenza , di adottare il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs.
267/2000, subordinando l’efficacia del presente atto alla attestazione di regolarità
contabile, in quanto atto previsto dall’art. 151 comma 4) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento di determinazione è stato verificato ed istruito
per la sua correttezza e completezza dal Responsabile Servizio  Manutenzioni e per
quanto di competenza  dal Responsabile Servizio Amministrativo.

Visto l’art. 107 comma 1) del precitato D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

1) Approvare la spesa complessiva di € 19.212,46  IVA compresa per l’affidamento della 
manutenzione del verde (aiuole e piante) , delle fontane e dei fontanini di Piazza Vittorio
Emanuele – Piazza Margherita e Piazza Diaz con annessi pubblici servizi igienici, aiuole
antistanti le Case Popolari in Via Vittorio Veneto, di Piazzetta Largo Monsignor
Giannattasio e Piazzetta VIII Marzo per mesi 3 (tre) e precisamente dal 01/8/2014 al
31/10/2014.

2) Approvare gli allegati verbale di affidamento lavori e atto di sottomissione redatti dal
Servizio Manutenzioni in data 31/7/2014 , tra l’Amministrazione Comunale e la ditta
appaltatrice.

3) Affidare in forma diretta, i suddetti lavori di manutenzione, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 125  del D.Lgs. n. 163/2006 alla ditta  I.TE.CO. s.r.l., da Bari  , per
un importo di € 5.249,31 mensili (tre mesi) = € 15.742,92  compresi oneri della sicurezza
oltre IVA al 22% e dunque per un importo complessivo di € 19.212,46.

4) Demandare alla Ripartizione Amministrativa/Sportello Appalti e Contratti la redazione
degli atti conseguenziali al presente provvedimento.

5) Impegnare la spesa complessiva  di  € 19.212,46  IVA compresa (€ 5.249,31 x 3 mesi) al
cap. 6550 del PEG 2014.

6) Subordinare l’efficacia del  di adottare il presente provvedimento ai sensi del D. Lgs.
267/2000, alla attestazione di regolarità contabile, in quanto atto previsto dall’art. 151
comma 4) del D. Lgs. 267/2000.
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Nr. Reg. Generale *01143* del 12/08/2014
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REGOLARITA' CONTABILE 18/08/2014
Il Responsabile del Servizio
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

N.RO 1496 CAP. 6550 PEG. 2014

27/08/2014 Per COPIA CONFORME all'originale
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