ATTO DI DETERMINA
N 82.019 del 25 novembre
Oggetto : Procedura comparativa ( affidamento diretto ) ex art. 36, co. 2, lettera “a”,
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio relativo agli interventi di potatura delle
alberature e cespugli presso il Parco Pinocchio, nonché di spollonatura delle alberature
interessate con trasporto e smaltimento del materiale di risulta - CIG ZCF27B0E5F –
Affidamento ad Agriverde s.r.l. Esiti ultimazione lavori - Quantificazione maggiori
oneri ai sensi dell’art. 15 del contratto di affidamento del servizio.
L’AMMINISTRATORE UNICO

Considerato che, tuttavia, come da nota del RUP e come da relazione in parola recante
tabella descrittiva della tipologia degli interventi effettuati e dei relativi costi (
trattamento fitosanitario – abbattimento di alberatura – estirpazione ceppaie –
concimazione alberature – trattamento con insetticida – trattamento con funghicida) è
stato necessario porre in esecuzione lavori ulteriori non previsti né negli atti iniziali di
gara, né nel sopralluogo integrativo degli stessi, invero rinvenibili solo in corso di
concreta esecuzione dei lavori;
Considerato, altresì che il RUP ha evidenziato che a) “applicando, come da articolo 15
del contratto, il prezzario Assoverde, ed applicando allo stesso, la scontistica del 62,65
( come da offerta di gara ), il costo dei maggiori lavori ammonta ad euro 5.439,83 ed è
dunque conforme al limite del 50% dell’importo massimo consentito dell’importo
relativo al contratto originario, giusta art. 106 , comma 7 del Codice degli Appalti “; b)
“maggiorando l’importo dell’offerta ( euro 11.205,00 ) degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ( euro 1.800,00), e degli oneri di smaltimento di cui ai formulari
prodotti ( euro 3.289,60 ), si evince che il Prezzo finale del contratto è legittimamente
quantificabile in euro 21.734,43, oltre Iva”;
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Vista la nota prot. 2214 del 20.11.2019, con la quale il RUP, sig. Vincenzo Zagaria, ha
comunicato che come da relazione datata 5 Novembre 2019 ed acquisita al protocollo il
giorno 20.11.2019 a firma del consulente geometra Biagio Scanniello e controfirmata
dal RUP medesimo, l’impresa Agriverde s.r.l. ha portato a termine l’esecuzione dei
lavori sopra emarginati, in conformità alla tempistica contrattuale, e senza contestazioni,
con conseguente insussistenza di penalità a carico dell’impresa;
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In riferimento al servizio in oggetto,

Visto che effettivamente l’art. 15 del contratto d’affidamento del servizio del 3.10.2019
prot. 1774 stabilisce che “ In caso di necessità di esecuzione di ulteriori attività non
prevedibili al momento dell’indizione della procedura di gara, ma comunque necessarie per la
perfetta esecuzione dei lavori e della buona pratica agronomica, previa relazione del consulente
sig. Biagio Scanniello, l’impresa procederà alle relative maggiori e/o diverse lavorazioni, in
ragione della relativa commessa formalizzata dal RUP con relativo verbale ed in ragione del
prezzario Assoverde vigente , ribassato della stessa percentuale di ribasso formulato in sede di
gara. Il RUP procederà d’intesa con il consulente Scanniello alla relativa contabilizzazione per
il successivo pagamento nel rispetto dei termini contrattuali”

2)Il suddetto importo sarà erogato entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, previa
verifica di regolarità del DURC da parte del RUP;
3) Il RUP provvederà a notiziare l’affidatario di quanto disposto nella presente
determina, ai sensi dell’art. 76 del Codice degli Appalti, avendo cura, altresì di acquisire
DURC aggiornato per potersi procedere al pagamento;
4) Il CIG per tutti gli adempimenti necessari è quello acquisito a seguito della indizione
della procedura comparativa ZCF27B0E5F, in quanto relativo a somma maggiore ( euro
30.000,00 ) posta a base di gara;
5)L’Ufficio Contratti provvederà, d’intesa con il RUP : a) a corredare il contratto in
essere della relazione a firma Scanniello/Zagaria, che precede, e della presente
determina; b) a notiziare l’ ’Ufficio Contabilità della presente disposizione ,
comunicando altresì il numero di CIG;
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1)Per le causali che precedono ed alla stregua delle motivazioni indicate dal RUP, sig.
Vincenzo Zagaria e dal consulente Biagio Scanniello, sopra analiticamente dettagliate,
l’importo finale dei lavori di potatura delle alberature e dei cespugli presso il Parco
Pinocchio, nonché di
spollonatura delle alberature interessate con trasporto e
smaltimento del materiale di risulta CIG ZCF27B0E5F –ammonta ad euro
21.734,43, oltre Iva;
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Tanto Visto e Considerato, la Sottoscritta
Dispone / Determina
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6)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed 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

