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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1609000000 - Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
SERVIZIO 1609090000 - SERVIZIO GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI VERDE PUBBLICO E 

GIARDINO BOTANICO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

416 
 

OGGETTO: Servizio di potatura ed abbattimento di 
piante presenti in aree di proprietà comunale. 
Progetto anno 2016. Affidamento servizio alla ditta  
Pollice Verde e approvazione nuovo quadro economico  

NUMERO PRATICA 
 
9- Pratica N. 16090 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  21 febbraio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1609000000 - Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
SERVIZIO 1609090000 - SERVIZIO GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI VERDE PUBBLICO E 

GIARDINO BOTANICO 
 
 
Det. n. 416 / Pratica N. 16090 -  9     
 
 

Oggetto: servizio di potatura ed abbattimento di pi ante presenti in aree di proprietà 
comunale. Progetto anno 2016. 
 
Aggiudicazione alla ditta Pollice Verde di Alberto Vaccarino. 
 
Approvazione nuovo quadro economico 
 
 

IL DIRETTORE 

 

- con determinazione a contrarre n. 3669 in data 20/12/2016, è stata indetta la procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- si è utilizzato il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all’art. 328 

del citato D.P.R. n. 207/2010 in quanto il servizio era presente nel M.E.P.A. (Bando Facility 

Management Urbano – categoria: Beni e Servizi per il Verde Pubblico) e si è proceduto 

all’espletamento di tutte le fasi di gara mediante le procedure previste dal M.E.P.A. stesso; 

- è stata predisposta una Richiesta di offerta (R.D.O.), immessa il 29.12.2016 in M.E.P.A., 

individuando i seguenti  10 operatori economici: 

N. Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 

1 COOP. AGRIFOREST S.C. 02183830013 02183830013 

2 EUROGARDEN SAS 01424760054 01424760054 

3 FOREST S.C.A.F. 01118090065 01118090065 

4 FRATELLI AIRAUDI S.A.S. DI 

AIRAUDI MAURO & C  

02634300012 02634300012 

5 G.S. SERVICE SNC DI MORGANTI 05664200010 05664200010 
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EMANUELE E MORGANTI 

ALESSANDRO 

6 GEOVERDE SYSTEM S.R.L. 08550080017 08550080017 

7 GIUSTINIANA SRL 00526930060 00526930060 

8 POLLICE VERDE DI ALBERTO 

VACCARINO 

08909980016 VCCLRT85E25C665J 

9 SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL 

CANAVESE 

07129510017 07129510017 

10 TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI 

FABRIZIO & C. 

01749820013 01749820013 

 

 

e prevedendo come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte la data del 

16/01/2017 alle ore 12,00; 

- in data 17/01/2017 si è effettuato l’esame delle buste amministrative tramite l’accesso in 

M.E.P.A. in seduta pubblica che ha dichiarato l’ammissibilità di n. 5 operatori che avevano 

presentato l’offerta nei termini e ha individuato come migliore offerta quella presentata 

dall’impresa Il Pollice Verde di Alberto Vaccarino pari ad €. 118.690,10 (ribasso del 28,688%); 

- le prime tre offerte della graduatoria risultavano anomale secondo il criterio b) del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e pertanto si è richiesto la giustificazione dell’offerta; 

- con verbale del R.U.P in data 08/02/2017 si è preso atto che le giustificazioni richieste dalla 

ditta miglior offerente sono pervenute nei tempi prescritti e che erano effettuate con le modalità 

di cui all’art. 97 del Codice e sono state ritenete plausibili, congruenti e sufficienti a 

dimostrare la non anomalia dell’ offerta presentata;  

- in data 08/02/2017 con il verbale di cui sopra è stata proposta, pertanto, l’aggiudicazione a 

favore della ditta Pollice Verde di Alberto Vaccarino Via F. Ozanam 4 Castiglione Torinese (TO) 

 

RILEVATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia 

e sono pertanto regolari; 

 

DATO ATTO CHE, nei confronti della ditta aggiudicataria è stato espletato con esito positivo il 

procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo dichiarati in sede di gara, oltre a quelli particolari richiesti specificamente per la 

gara in oggetto; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: 
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- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 5 che la 

stazione appaltante previa verifica della proposta di aggiudicazione provvede all’aggiudicazione 

ed il comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere 

approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante; 

 

RILEVATO CHE l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed idonea in 

relazione all’oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a 

base di gara; 

 

RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale in data 

08/02/2017; 

 

DATO ATTO CHE con la determina dirigenziale n. 3669 in data 20/12/2016 citata: 

 
1) è stato approvato il relativo quadro economico di spesa, come di seguito specificato: 
  

Tipologia servizi Importi parziali Importi totali 
        Euro Euro 
A) 
SERVIZI 

      

  Importo servizi    166.437,18 
  Importo non soggetto a ribasso 

(sicurezza)   4.993,12 
  Importo soggetto a ribasso   161.444,06 
         
B) SOMME A DISPOSIZIONE     
1 Art. 113 d.lgs.50/2016  3.328,74   
2 Assic.art.106 DPR 554/99 e s.m.i.    
3 Arrotondamenti  17,90   
4 I.V.A. al 22%  36.616,18   
  Totale somme a disposizione 40.562,82 40.562,82 
         
IMPORTO COMPLESSIVO   207.000,00 
 

2) è stata prenotata  la somma di €. 207.000,00   nel seguente modo: 
 

• la somma complessiva di €. 203.671,26  di cui € 166.437,18 per lavori, € 36.616,18 per IVA 
ai sensi di legge, €. 600,00 per assicurazione e €. 17,90 per arrotondamenti, al cap. 
209020202 “Potatura generale piante della città” (voce piano dei conti integrato 
U.2.02.02.02.006) dei Bilanci 2016 e 2017 così ripartiti: 
anno 2016 capitolo 209020202 €. 146.671,26 
anno 2017 capitolo 209020202 €.   57.000,00; 

• la SOMMA di €. 3.328,74  quale incentivo lordo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
sarà suddivisa nel modo seguente: 
a) € 2.012,84 al CAP 101060117 incentivo lordo, programmazione 0106, macroaggregato 

101 - codice Piano dei Conti: U.1.01.01.01.004 
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b) € 479,06 al CAP 101060116 contributi previdenziali, programmazione 0106 
macroaggregato 101 – codice Piano dei Conti: U.1.01.02.01.001 

c) € 171,09 al CAP 101060201 i.r.a.p., programmazione 0106, macroaggregato 102 – 
codice Piano dei Conti: U.1.02.01.01.001 

d) € 665,75 al CAP 201060202 -innovazione, programmazione 0106, macroaggregato 205 
(art. 93, comma 7 quater, D.Lgs. 163/06) – codice Piano dei Conti: U.2.05.99.99.999; 

 
 
 
DI DARE ATTO CHE il nuovo quadro contabile, così come modificato in seguito al ribasso d’asta, 

risulta essere il seguente:  

 
 
 

Tipologia servizi Importi parziali Importi totali 
        Euro Euro 
A) SERVIZI       
  Importo servizi    118.690,10 
  Importo non soggetto a ribasso 

(sicurezza)   4.993,12 
  Importo soggetto a ribasso   113.696,98 
         
B) SOMME A DISPOSIZIONE     
1 Art.18 legge 109/94  3.328,74   
2 Assic.art.106 DPR 554/99 500,00   
3 I.V.A. al 22%  26.111,82   
4 Somme a 

disposizione 
 

58.369,34   
  Totale somme a disposizione 88.309,90 88.309,90 
         
IMPORTO COMPLESSIVO   207.000,00 
     
        
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

 

PRESO ATTO: 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19.05.2016 ad oggetto “Art.174 del 

D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018”, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione 2016-2018, redatto secondo gli schemi della contabilità 

armonizzata; 

- della delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 02/08/2016 ad oggetto “Art. 175, comma 8 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2016-

2018- Variazione all’esercizio 2016. Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Salvaguardia 

equilibri di bilancio”; 

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 in data 8/08/2016 con cui è stato approvato il  

PEG 2016/2018. 

 
VISTO l’art.163 (esercizio provvisorio) D.lgs 267/2000; 
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VISTO il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 4 del 01/02/2016, quale Direttore della Direzione 

Politiche Territoriali e Infrastrutture, all’arch. Pierfranco Robotti;  

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , art. 107 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente; 

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
 

- DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale in data 08/02/2017 relativo alla 

alla gara riguardante la procedura per l’affidamento servizio di potatura ed abbattimento di piante 

presenti in aree di proprietà comunale. Progetto anno 2016; 

 

- DI AGGIUDICARE alla ditta Pollice Verde di Alberto Vaccarino Via F. Ozanam 4 Castiglione Torinese 

(TO), codice fiscale VCCLRT85E25C665J e partita I.V.A. 08909980016,  il servizio in oggetto  per un 

importo di euro € 118.690,10 I.V.A. esclusa; 

 

- DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è altresì efficace avendo concluso positivamente la 

verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 

50/2016; 

 

- DI APPROVARE il seguente il nuovo quadro contabile così come si è modificato in seguito al ribasso 
d’asta sopra citato:  
 

Tipologia servizi Importi parziali Importi totali 

        Euro Euro 
A) SERVIZI       
  Importo servizi    118.690,10 
  Importo non soggetto a ribasso 

(sicurezza)   4.993,12 
  Importo soggetto a ribasso   113.696,98 
         
B) SOMME A DISPOSIZIONE     
1 Art.18 legge 109/94  3.328,74   
2 Assic.art.106 DPR 554/99 500,00   
3 I.V.A. al 22%  26.111,82   
4 Somme a 

disposizione 
 

58.369,34   
  Totale somme a disposizione 88.309,90 88.309,90 
         
IMPORTO COMPLESSIVO   207.000,00 
 
- LA SPESA complessiva di euro 207.000,00, già prenotata con  determina dirigenziale n. 3669 in data 
20/12/2016,  trova copertura come segue:  
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• la somma complessiva di €. 203.671,26  di cui € 118.690,10 per servizi, € 26.111,82 per 
IVA ai sensi di legge, €. 500,00 per assicurazione e €. 58.369,33 per somme a disposizione, 
al cap. 209020202 “Potatura generale piante della città” (voce piano dei conti integrato 
U.2.02.02.02.006) dei Bilanci 2016 e 2017 così ripartiti: 
anno 2016 capitolo 209020202 €. 146.671,26 ex imp 2548/16 sarà rinumerato nel 2017 al 
termine delle operazioni di Riaccertamento Ordinario di Reimputazione 
anno 2017 capitolo 209020202 imp 126/17 €. 57.000,00; 

• la SOMMA di €. 3.328,74  quale incentivo lordo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 
sarà suddivisa nel modo seguente: 
e) € 2.012,84 al CAP 101060117 incentivo lordo, programmazione 0106, macroaggregato 

101 - codice Piano dei Conti: U.1.01.01.01.004 
f) € 479,06 al CAP 101060116 contributi previdenziali, programmazione 0106 

macroaggregato 101 – codice Piano dei Conti: U.1.01.02.01.001 
g) € 171,09 al CAP 101060201 i.r.a.p., programmazione 0106, macroaggregato 102 – 

codice Piano dei Conti: U.1.02.01.01.001 
h) € 665,75 al CAP 201060202 -innovazione, programmazione 0106, macroaggregato 205 

(art. 93, comma 7 quater, D.Lgs. 163/06) – codice Piano dei Conti: U.2.05.99.99.999; 
 

- DI DARE ATTO che l’affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione del Documento di Stipula 

che verrà immediatamente emesso a seguito del tempestivo finanziamento della presente 

determinazione; 

 

- DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi di legge. 

 

 

Il Direttore 

Arch. Pierfranco Robotti 



Determinazione Dirigenziale del  21 febbraio 2017 n. 416       8 
 

 
IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 21 febbraio 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1609000000 - DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE, 
Arch. Robotti Pierfranco, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 febbraio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 21 febbraio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 507 il  21 febbraio 2017  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


