DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° _15.019__
______ del___21/3/2019__________

Oggetto :

interventi di potatura

delle alberature e cespugli presso il Parco

Pinocchio, nonché di spollonatura delle alberature interessate.
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento all’ oggetto,
vista
la necessità di procedere – funzionalmente alla sottoscrizione della relativa scheda
tecnica del servizio di

gestione, manutenzione e pulizia del Parco Pinocchio

-

alla

realizzazione degli interventi necessari per l’ottimizzazione dello stato di conservazione del
verde e delle alberature presso il Parco predetto, come riportati nella relazione a firma del
dott. Biagio Scanniello, in atti;

considerato
che la società non è in possesso delle competenze e della strumentazione adeguate
per la realizzazione degli interventi predetti, ivi comprese le successive attività di
smaltimento del materiale di risulta, con conseguente necessità di procedere
all’affidamento esterno del servizio, e tanto, anche in considerazione della
“eccezionalità” delle attività predette, posto che trattasi di attività di manutenzione
straordinaria nell’ambito “gestione” del verde presso il Parco Pinocchio;
considerato altresì
che come comunicato dal Responsabile U.O.C. del Comune di Salerno, secondo
una prima stima informale ( derivante dall’applicazione dei singoli prezzi riportati nei
1 di 3

vigenti prezzari in materia di verde pubblico non ancora assoggettati a ribasso ) il costo
degli interventi a farsi, ammonta ad euro 31.800,00 circa, oltre Iva ( cfr nota pec a
firma del geometra Cosimato prot. Aziendale 445 del 13.03.2019 );
considerato, pertanto
che secondo la stima che precede è possibile procedere alla scelta del contraente
mediante affidamento diretto, giusta art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016;
considerato tuttavia opportuno
far precedere il predetto affidamento diretto da una preventiva procedura
comparativa semplificata mediante acquisizione e

comparazione di almeno tre

preventivi, previo espletamento di sopralluogo obbligatorio, con indicazione del ribasso
offerto sul prezzo sopra indicato;
ritenuto opportuno
rinvenire gli operatori economici da invitarsi alla formulazione delle offerte
presso l’Albo dei Fornitori Aziendali, ovvero in mancanza di ditte in possesso dei
requisiti necessari, mediante accesso al libero mercato;
Tanto visto e considerato e ritenuto, la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1) Procedersi a procedura comparativa semplificata tra almeno tre operatori economici
per l’affidamento del servizio di potatura delle alberature e dei cespugli presso il Parco
Pinocchio , in ragione delle necessità di dettaglio che saranno rinvenute in sopralluogo
obbligatorio, nonché della spollonatura delle alberature, secondo le necessità rilevate
nel sopralluogo predetto;
2) L’impegno di spesa, e prezzo stimato del servizio ( da sottoporre a ribasso ) ammonta
ad euro 31.800,00 oltre Iva;
3)Il servizio sarà affidato all’operatore che avrà indicato il minor prezzo, anche in
rapporto alle attività a farsi, in ragione del dettaglio che ciascun operatore economico
indicherà nella propria offerta economica, in conformità a quanto prescritto nella lettera
di invito;
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4) La precitata lettera di invito terrà conto, quanto all’oggetto, della suddetta relazione
a firma del geometra Biagio Scanniello, nonché della successiva scheda tecnica; quanto
al prezzo base ed agli elementi della disciplina della mini gara, delle disposizioni
articolate nella presente determina;
5)Gli operatori economici

da invitarsi alla procedura comparativa semplificata

dovranno avere esperienza specifica nelle attività di potatura degli alberi e dei cespugli,
nonché nella spollonatura delle alberature;
6) Gli interventi a realizzarsi sono indicati, quanto alle tipologie, nella relazione a
firma del geometra Biagio Scanniello e nella successiva scheda tecnica di massima. La
specifica delle attività a farsi sarà indicata dai singoli operatori economici, i quali nel
partecipare alla precitata procedura comparativa avranno cura di indicare il dettaglio
delle attività a farsi con indicazione, altresì, dei costi unitari. Tanto, anche all’esito del
preventivo sopralluogo intervenuto con i responsabili della Salerno Solidale Spa;
7) Il Responsabile Unico del Procedimento, vista l’assenza del sig. Campostrini per
malattia, è il sig. Vincenzo Zagaria il quale si avvarrà, in sede di sopralluogo del
supporto del sig. Antonio Giordano, e per tutti i profili giuridici ed amministrativi della
procedura del consulente aziendale avv. Sabato Pisapia;
8) L’Ufficio contratti acquisirà Il CIG

sulla scorta del predetto importo di euro

31.800,00 , supportando altresì il RUP nell’acquisizione delle offerte;
9)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza –
sotto sezioni Provvedimenti,

e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della

stessa al RUP, sig. Vincenzo Zagaria, nonché all’Ufficio Contratti ed alla dott. Lidia
Carrieri, quale Responsabile della Trasparenza.

________________f.to__________________________
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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