
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 11.03.2020 

 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. 

APPROVAZIONE PROGETTO 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 8.45 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 32641 06.03.2020 

DIREZIONE LL.PP. - MANUTENZIONI 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE  

PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE 
ANNI. APPROVAZIONE PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Benedetta Salvati 

PREMESSO CHE:  

 l’Amministrazione Comunale nel Piano Biennale per l’Acquisto di Beni e Servizi 
2019-2020 ha previsto l’importo presunto di € 850.000,00 per il Servizio di 

Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Terni, da affidare ad un 
Operatore Economico selezionato secondo le procedure previste dal Codice dei 

Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016, codice unico di intervento (CUI) 

00175660554202000015; 
 

 Pertanto, la Direzione LL.PP. – Manutenzioni ha redatto un progetto per la 
conclusione di un “Accordo Quadro con unico operatore economico per il Servizio 

di Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Terni per la durata di quattro 
anni” dell’importo presunto di € 3.393.720,00 e si è proceduto, con la 

Determinazione del Dirigente n° 4594 del 20/12/2019, ad avviare la procedura di 
gara; 

 
 La Direzione Servizi Finanziari ha espresso parere negativo su detta 

Determinazione in quanto la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio 
Pluriennale al Cap. 811/1120 ammonta ad € 450.000,00; 

 
 Per tale motivo, questa Direzione ha elaborato un nuovo progetto per l’Appalto 

del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Terni per la durata 

di cinque anni per un importo complessivo di € 2.250.000,00, commisurato alla 
somma di € 450.000,00 annui, allegato al presente atto e composto dai seguenti 

elaborati: 
 relazione tecnico-illustrativa e DUVRI; 

 calcolo del costo del servizio; 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 

 la manutenzione del verde pubblico costituisce un servizio essenziale, in quanto 

finalizzato a: 

1. mantenere le adeguate condizioni igienico sanitarie e di decoro, con particolare 
riguardo alle aree frequentate dai cittadini e quelle di pertinenza delle 

istituzioni scolastiche; 
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2. prevenire pericoli per la pubblica incolumità attraverso il controllo delle 

alberature e l’attivazione di interventi consistenti nella rimozione di porzioni o 
abbattimento delle stesse; 

 
RITENUTO NECESSARIO: 

 
 avviare con urgenza la procedura per l’affidamento del l’Appalto del Servizio di 

Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Terni per la durata di cinque anni 
secondo il progetto elaborato dalla Direzione LL.PP. – Manutenzioni; 

 
 disporre, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, 

la copertura finanziaria di € 450.000,00 annui come da attuale previsione;  

 
 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è    il Coord. Tec. Geom. Paolo Neri; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
LL.PP. – Manutenzioni Arch. Piero Giorgini acquisito in data 06/03/2020, nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. 
Claudio Carbone acquisito in data 09.03.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267 “dando atto che sono state assunte le seguenti prenotazioni di 
spesa: Pren.889/2020 € 337.500; pren.108/2021 € 450.000; pren.59/2022 € 

450.000; pren17/2023 € 450.000; pren.16/2024 € 450.000; pren. 8/2025 € 
112.500;  

 
 VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;   

 

 
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività  ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza;  

 

P R O P O N E 

1. di approvare il progetto per l’appalto del servizio di Manutenzione del Verde 
Pubblico del Comune di Terni per la durata di cinque anni per un importo 

complessivo di € 2.250.000,00, composto dai seguenti elaborati: 

1. relazione tecnico-illustrativa e DUVRI; 

2. calcolo del costo del servizio; 

3. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 

2.  di avviare con urgenza la procedura per l’affidamento del l’appalto del servizio di 
manutenzione del verde pubblico del comune di terni per la durata di cinque anni 

secondo il progetto elaborato dalla Direzione LL.PP. – Manutenzioni; 
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3. di dare mandato, al contempo, al Dirigente della Direzione Attività Finanziarie di 

disporre, nelle more dell’approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, 
la copertura finanziaria di € 450.000,00 annui come da attuale previsione. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Paolo NERI) 

 

IL DIRIGENTE  

(Piero GIORGINI) 

 

ALLEGATI: 

1. relazione tecnico-illustrativa e DUVRI; 

2. calcolo del costo del servizio; 

3. capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 32641 del 06.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato viene 

sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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