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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

29.6.2017

L'anno duemiladieciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle
ore 13:50 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno

N.
175

oggetto: Gestione integrata del
verde pubblico e del decoro
urbano. Approvazione del
progetto per I'appalto del
servizio ai sensi dell'art. 23,
comma 14 e l5 del D.Lgs.
50t2016-

La presente deliberazione è posta in
pubblicazion€ all'Albo Pretorio:
p€r l5 gg. consecutivi
adecorreredal 29 -06- ?017

Per copia conforme all'originale, per uso

amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

/\lto dichiarato immediatamentc cseguibilc
rui scnsi dcll'art- 134 - tV' comma del

territorio
Attività

lL\1,,{FOGLI-\ l'taocesca

DE .\N(iELIS'l iziana

Pl-\CINTI D'UB-\I-DI Yittono

CORIL\DI Sandro

Gl-\CCHETl'l Emilio

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara apefa la seduta.

LA GILINTA COML]NALE
Premesso che:

. Con delibera di Giunta Comunale nr. 26 del 7 .2.2017 è sfafo

approvato I'atto d'indirizzo , fi\alizzaro alla redazione del progetto

di servizi di cui all'oggetto;

o Con tale atto la Giunta Comunale ha incaricato il
Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Patrimonio a redigere

il progetto del servizio mediante I'individuazione di un unico lotto

d'intervento.

. In base 
^ll'art. 

23, comma 14 e 15 del D'Lgs. 50/2016 il
progetto del servizio è stato attuato in un unico livello e

contiene i sesuenti elaborati:
a.

b.

d.

e.

Relazione îecnica illustrativa;
Indicazioni e disposizioni per la stcsura dei

documenti inerenti alla sicl'trezza;'

Calcolo degli importi per I'acquisizione dei servizi,

con indicazione degli oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso;
Prospetto economico degli oneri complessivi per

I'acquisizione dei servizi;
Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

Il quadro economico di spesa per il servizio è il
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:
Fingnziarie

Ass. (ìorredi

Pres. Ass.

P

P

P

P
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'l J*"
Importo servizi verde pubblico € 1.0ó1.86.1,70 € 530.932.35
lmporto sen'izi Decoto Utbano € 81.569.28 e 40.78,1,ú4

fmpono totale servizi
À Jetrarre O.S. compresr nelle spese genereh d'lmpresa € 18.969,56 € - 9.184,18
Impoto sen-izì a base d'asta € 1.121.161,,12 € 562.2J2,27

a) Spcsc per puhl-rlicazrone bandi digara € 10.000,00
b) Spcsc per commrsslone giudicarnce; € 10.000,00
c) lnccntivo pei funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016

(2"/,ù € 22.868,68
d) L\'.\. sui senizr 22'o € 251.555,48 a 125.111,11
e) cuntributo ,\N-lC per gara € 600.00
0 imprcrisq ed arrotondamenn € 1.541.86

at tt79 c Di!._-- 296,ffi,m1 €.

Vista la delibera del consiglio comunale n. 109 del 10104/2017 che approva il ..Bilancio
previsione per l'esercizio frnanziario 2017" ;
vista la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 17/05/2017 che approva il ..piano Esecutrvo

dr

Gestione ed il piano dettagliato degli obbiettivi per gli esercizi finanziari 2017 -2019";
Visto che la spesa relativa al biennio fine 2017 fine 2019 pari ad € 1.440.000,00 può essere
finanziata come segue:

l) per I'anno 2017 (€ 180.000,00 pari a tre mesi):
a) € 180.000,00 al cap. 8l I del Centro di Costo 1120;

2) per I'anno 2018 (€ 720.000,00 pari ad un anno):

- € 5 15.000,00 al cap. 81 I del Centro di Costo I 120;

- € 84.570,93 al cap. 505 del Centro di Costo 230;
- € 120.429,07 al cap.676 del Cenrro di Costo 230 - C.V: cap. 948 p.e.;

3) per I'anno 2019 (€ 540.000,00 pari ai rimanenti 9 mesi):
a. € 515.000,00 al cap. 811 del Cenrro di Costo l l20;
b. € 25.000,00 al cap. 505 del Centro di Costo 230;

Visto l'atto d'indirizzo approvato con D.G.C. nr. 26 del7.2.2017:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento Lavori pubblici -
Gestione del Patrimonio Ing. Renato Pierdonati, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267100, espresso
in daîa28/0612017;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott. F.S.vista, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267l00,,,favorevole per il periodo 20lg

2019 ai Cap. 811 - 505 -676 del C.C. I120 e 230 dando atto che per il Cap.676 il finanziamento
è in relazione agli introiti del Cap.848 P.E)'indata29.6.2017;
Visto I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000

Con votazione unanime

DELIBERA

di
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r)

2)

il

Di approvare il progetto a misura del servizio di manutenzione del verde pubblico e del
decoro urbano per il biennio fine 2017 - lìne 2019 per l'importo complessivo di €
1 .440.000,00, come da quadro economico riportato in narrativa;

Di dare atto che I'appalto sarà per il biennio fine 2017 - ftne 2019, con I'eventuale opzione
annuale per fine 2019 e fine 2020 il cui importo prestazionale stimato in € 688.009,95 potrà

essere attivata ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 5012016;

Dí dare atto che I'importo complessivo di € 1.440.000,00, per il biennio fine 2017 - fine
2019, è finanziabile come segue:

per I'anno 2017 (€ 180.000,00 pari a tre mesi):
b) € 180.000,00 al cap.8l I del Centro di Costo 1120;
per I'anno 2018 (€ 720.000,00 pari ad un anno):

- € 515.000,00 al cap. 8l I del Centro di Costo I120;

- € 84.570,93 al cap. 505 del Centro di Costo 230;

- € 120.429,07 al cap.676 del Centro di Costo 230 - C.V: cap. 848 p.e';

per I'anno 2019 (€ 540.000,00 pari ai rimanenti 9 mesi):

c. € 515.000,00 al cap. 81 I del Centro di Costo 1120;

d. € 25.000,00 al cap. 505 del Centro di Costo 230;

Di demandare al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio di

avviare la procedura di scelta del contraente nel rispetto di quanto previsto dal D Lgs.

50/2016 s.m.i.;

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ar sensr

dell'art. 134 del D.Lgs. 26712000.

a)

b)

c)

4)

**:***********,**
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