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OGGETTO:  
SERVIZI  INERENTI  LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL LE  AREE DESTINATE  
A VERDE PUBBLICO ANNI 2015/2018 - DETERMINAZIONE AI  SENSI DELL'ART.22 
COMMA 2 D. LGS. 163/2006 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 del  D.Lgs. 18/8/2000  n. 267, la propria competenza 
ad adottare il presente provvedimento; 
 
Dato atto che con deliberazione della G.C. n° 128 del 31/07/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata affidata all’Arch. Domenico Messina, Responsabile del Servizio, la responsabilità 
della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 – per l’esercizio 2013 denominato 
“Servizio Lavori Pubblici e Ambiente”, in relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  
n. 267; 
 
Vista la deliberazione della G. C. n°3 del 08/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale nelle 
more dell’approvazione del bilancio, si è provveduto alla proroga dei Piani Esecutivi di Gestione 
per l’anno 2014; 
 
Premesso che con Delibera di c.C. n° 29 del 09.07.2013, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
relativo alla annualità 2013 e il relativo Bilancio pluriennale 2013/2015; 
 



 

 

Dato atto che con Delibera di G.C. n° 76 del 24.04.2014 è stato deliberato lo Schema di Bilancio di 
Previsione relativo alla annualità 2014 e il relativo Bilancio pluriennale 2014/2016 da sottoporre 
alla approvazione del Consiglio Comunale la cui seduta è fissata al 24.06.2014 
 
Precisato che nello schema di Bilancio approvato con Delibera di G.C. n° 76 del 24.04.2014 è 
presente l’intervento 1090603/1 denominato “Convenzione manutenzione verde” con uno 
stanziamento previsto nella annualità 2015 e successive pari a € 130.000,00 
 
Ravvisata la necessità di avviare le procedure di gara per l’affidamento del Servizio di 
manutenzione ordinaria delle aree destinate a verde pubblico utilizzando il sistema della procedura 
aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006; 
 
Visti  gli elaborati tecnici di gara consegnati dallo studio agronomico associato AGER in data 
12.06.2014 prot. 15315 a seguito di conferimento di incarico avvenuto con Determinazione PEG 2 
n° 277 del 04.09.2013; 
 
Verificata  la validità degli elaborati presentati su indicazione del Responsabile del Servizio LL.PP. 
e Ambiente; 
 
Dato atto che: 
• si intende pubblicare una gara di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui 

all’art. 28 del D.Lgs 163/2006; 
• i servizi da porre a gara non sono oggetto di Convenzione CONSIP ma sono presenti sulla 

piattaforma MEPA sia pure in forma disaggregata; 
• gli atti di gara rispettano i parametri qualità-prezzo esistenti su MEPA per cui è legittimo 

l’affidamento del servizio con gara a procedura aperta al di fuori del mercato elettronico, 
obbligatorio per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria 

 
Visti gli schemi degli atti di gara di seguito elencati: 

- Bando  
- Disciplinare di gara  
- Progetto per la manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2015/2018 

 
Precisato che l’importo del Servizio posto a base di gara è pari a € 425.750,40 di cui € 12.400,48 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 
 

DETERMINA 
 
Di indire la gara dei Servizi inerenti la manutenzione ordinaria delle aree destinate a Verde 
Pubblico anni 2015/2018 i cui atti di gara vengono altresì approvati con la presente 
determinazione; 
 
Di dare atto che gli oneri necessari alla effettuazione della gara di appalto trovano imputazione 
all’intervento 1090603/1 dello Schema di Bilancio deliberato con Delibera di G.C. n° 76 del 
24.04.2014 ai fini della sua approvazione che avverrà in Consiglio Comunale nella seduta del 
24.06.2014 
 
 
 
 



 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 183 e 151 
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 
 
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  (Arch. Messina Domenico) 

 
_________________________________ 

 
 
VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000) 
 
 

           IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 
          AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
                (Dott. Fraticelli Francesco) 

_________________________________ 
 

 
Data  
17.06.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
======================================================================= 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 24.06.2014 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 
======================================================================= 
 


