COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 6 del 20/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE
CAPITOLATO
D'ONERI
PER
LA
MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI A VERDE PUBBLICO
DEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno 2020, addì venti del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella Sede del Comune, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza de Il Sindaco Tommaso Scatigna la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Paola Giacovazzo.
Intervengono i Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

FIRMA PRESENZE

SCATIGNA TOMMASO

SINDACO

SI

SMALTINO VITTORINO

ASSESSORE

SI

PULLI ROSA

ASSESSORE

SI

SPECIALE VITANTONIO

ASSESSORE

SI

ANTONELLI CLAUDIO

ASSESSORE

SI

PRETE ERMELINDA

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE
DEGLI SPAZI A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'appalto attualmente in corso per la manutenzione e gestione degli spazi a verde pubblico del
territorio Comunale risulta in scadenza il 19/01/2020, come da determinazione n. 617 del 23/10/2019, e quindi
occorre provvedere alla predisposizione di tutte le attività finalizzate alla continuazione di tale servizio.
VISTO il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la manutenzione ordinaria e programmata del verde
pubblico, predisposto dal Settore LL.PP., nel quale sono contenuti gli oneri e le competenze relative alla gestione
e manutenzione delle aree a verde pubblico individuate nella planimetria che congiuntamente al Capitolato si
allegano al presente atto, e ne formano parte integrante e sostanziale.
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del citato capitolato, in modo da consentire, l’avvio della
procedura di gara per la manutenzione del verde pubblico per il periodo di n. 24 mesi.
RITENUTO dare il mandato al Responsabile del servizio per gli adempimenti di carattere gestionale mediante
procedura aperta art. 60 D.lgs 50/2016 e delle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti emanate
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel
rispetto dell'art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 nonché del punto 2 delle linee guide attuative del Nuovo Codice
degli Appalti in materia di offerta economicamente vantaggiosa;
CONSIDERATO che nonostante siano stati già predisposti, per la nuova gara del servizio, il bando di gara, il
disciplinare di gara e la modulistica per l'offerta economicamente vantaggiosa, non è possibile predisporre la
determina a contrarre per selezione di un nuovo contraente fino all'approvazione del bilancio 2020-2022;
CONSIDERATO che è quantomeno necessario, al fine di assicurare la continuità del servizio, provvedere alla
proroga dell'appalto a norma dell'art 106 comma 11 del codice dei contratti, già prevista nei documenti di gara e
nel contratto.
RITENUTO dare il mandato al Responsabile del servizio di predisporre glia atti al fine della continuità del
servizio
VISTO il D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii..
A VOTI UNANIMI resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA DI
APPROVARE in linea tecnica il capitolato d’oneri, per l’affidamento dei lavori di pulizia e sistemazione
degli spazi a verde pubblico, ricadenti nel territorio Comunale di Locorotondo, per la durata di n. 24 mesi
dall'affidamento, individuati nella planimetria che congiuntamente al Capitolato si allegano al presente atto, e ne
formano parte integrante e sostanziale.
DARE mandato al Responsabile del servizio per gli adempimenti di carattere gestionale, mediante procedura
aperta art. 60 D.lgs 50/2016 e delle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti emanate dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dell'art.
95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 nonché del punto 2 delle linee guide attuative del Nuovo Codice degli Appalti in
materia di offerta economicamente vantaggiosa
DARE MANDATO al Responsabile del servizio interessato di provvedere alla proroga di quanto affidato con
determinazione n. 617 del 23/10/2019 per il periodo strettamente necessario all'approvazione del bilancio 20202022.
NOMINARE responsabile del procedimento l'arch. Domenico Palmisano responsabile dell'UTC.

 DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con separata votazione e a voti
unanimi, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.
Il Sindaco
Tommaso Scatigna

Il Segretario Generale
Paola Giacovazzo

