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Proposta Nr. 291 del 25/03/2020 

 

SETTORE GESTIONE URBANA 

 

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ABBATTIMENTO URGENTE ALBERATURE DI VIA GALVANI - CIG 

8239846805 CUP H27H19000010004. AGGIUDICAZIONE UMBRA SERVIZI 

SRL. 

 

 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 7 del 26/02/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/2022; 

VISTO il decreto n. 51 del 22/05/2019 con il quale sono state conferite all’arch. Vincenzo 

Bongiovanni le funzioni di Responsabile del Settore Gestione Urbana; 

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in 

precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella 

competenza del sottoscritto responsabile P.O.; 

Atteso che nei programmi dell’amministrazione è prevista la riqualificazione e messa in sicurezza 

della mobilità veicolare e ciclopedonale lungo la via Galvani; 

Preso atto  come emerso dai rilievi e dalle indagini condotte dai tecnici incaricati, che la messa in 

sicurezza non puo’ prescindere dalla rimozione dalle alberature esistenti i quali denotano un 

indice di resistenza inferiore a quello richiesto; 

Ritenuto pertanto al fine di garantire la pubblica incolumità di anticipare la rimozione delle 

alberature presenti dando atto che si procederà alla ripiantumazione in concomitanza con i lavori 

di riqualificazione del tracciato ciclopedonale oramai del tutto compromesso;   

RICHIAMATA la determinazione n. 224 del 12/03/2020 relativa all’indizione della procedura di gara ai 

sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, da esperirsi secondo il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016, per 

l’aggiudicazione del contratto avente oggetto “SERVIZIO DI ABBATTIMENTO URGENTE ALBERATURE DI VIA 

GALVANI - CIG 8239846805 CUP H27H19000010004”; 

VISTO il seguente quadro economico di indizione dell’appalto: 

Prestazioni oggetto dell’appalto  

Servizio di abbattimento alberi 

Importo presunto sui 30 

giorni di durata appalto  

(incluso costi sicurezza 

aziendali) al netto dell’IVA 

Inc. m.o. 

% 
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Prestazioni oggetto dell’appalto  

Servizio di abbattimento alberi 

Importo presunto sui 30 

giorni di durata appalto  

(incluso costi sicurezza 

aziendali) al netto dell’IVA 

Inc. m.o. 

% 

servizi da compensarsi a misura (abbattimenti) €      98.000,00 57,70% 

a. Importo a base d'asta  

(totale prestazioni senza oneri sicurezza  da D.U.V.R.I.)  

€      98.000,00  

[di cui per costi della manodopera] €      56.546,00     57,70% 

b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. €        2.000,00  

c. Importo complessivo dell’appalto (= a. + b.) €    100.000,00  

Importo massimo pagabile del servizio, incluso modifiche contratto €    100.000,00  

 

RILEVATO che gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati a seguito di 

pubblicazione di manifestazione d’interesse sulla piattaforma telematica di negoziazione SINTEL di Arca 

Regione Lombardia (ID 121932813), a cui è seguito sorteggio, in data 06/03/2020, di n.3 Operatori 

Economici; 

CONSIDERATO che, a seguito della proceduta negoziata indetta con determinazione n. 224 del 

12/03/2020, sono pervenute le seguenti offerte, come risulta dal report della procedura, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

1) UMBRA SERVIZI  con sede In via S. Costanzo 1, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) – P.IVA 

02043590542, presentando un’offerta di ribasso d’asta pari al 26,900%; 

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’O.E. di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, acquisendo la seguente documentazione: 

 visura camerale; 

 DURC ns. prot. n. 10812 del 26/03/2020 con scadenza 14/06/2020;  

 certificati del casellario giudiziale acquisiti tramite sistema AVCPass e ns. prot. n. 8946 del 

05/03/2020;  

 attestazione di regolarità fiscale acquisita tramite sistema AVCPass; 

CONSIDERATO che, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e nei casi consentiti dalle 

norme vigenti, la stipulazione del contratto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni; 

RITENUTO di disporre l'aggiudicazione a favore dell’O.E. UMBRA SERVIZI SRL con sede In via S. Costanzo 1, 

06035 Gualdo Cattaneo (PG) – P.IVA 02043590542 con lo sconto offerto a pari al 26,900% da applicarsi sui 

prezzi unitari per i servizi a misura, dal quale si desume il seguente Quadro Economico: 

Prestazioni oggetto dell’appalto  

Servizio di abbattimento alberi 

Importo presunto sui 30 giorni di 

durata appalto  (incluso costi sicurezza 

aziendali) al netto dell’IVA 

servizi da compensarsi a misura (abbattimenti) €      98.000,00 

a. Importo di aggiudicazione (totale prestazioni senza oneri 

sicurezza  da D.U.V.R.I.)  

€      98.000,00 
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Prestazioni oggetto dell’appalto  

Servizio di abbattimento alberi 

Importo presunto sui 30 giorni di 

durata appalto  (incluso costi sicurezza 

aziendali) al netto dell’IVA 

b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. €        2.000,00 

c. Importo complessivo dell’appalto (= a. + b.) €    100.000,00 

Importo massimo pagabile del servizio, incluso modifiche 

contratto 
€    100.000,00 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATI Altresì: 

 D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183 e 192; 

 D.Lgs. 196/2003 ; 

 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di recepimento della direttiva 24/UE/2014; 

 Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010; 

 Le linee guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici;  

 D.Lgs. 81/2008; 

 Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32; 

 Statuto; 

 Delibera GC n. 20 del 29/01/2020 di approvazione del piano triennale per la prevenzione 

della corruzione; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle operazioni di gara svolte tramite piattaforma SINTEL 

di Arca Regione Lombardia – n° procedura 122676277. 

2. Di APPROVARE il Report della procedura di gara n° 122676277, allegato quale parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento.  

3. DI AGGIUDICARE l’appalto per affidamento del contratto “SERVIZIO DI ABBATTIMENTO 

URGENTE ALBERATURE DI VIA GALVANI - CIG 8239846805 CUP H27H19000010004” a favore di 

UMBRA SERVIZI SRL  con sede In via S. Costanzo 1, 06035 Gualdo Cattaneo (PG) – P.IVA 

02043590542 che ha presentato un’offerta con ribasso pari al 26,9000 % da applicarsi 

sull’elenco prezzi di riferimento. 

4. DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione: 
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Prestazioni oggetto dell’appalto  

Servizio di abbattimento alberi 

Importo presunto sui 30 giorni di 

durata appalto  (incluso costi 

sicurezza aziendali) al netto dell’IVA 

servizi da compensarsi a misura (abbattimenti) €      98.000,00 

a. Importo di aggiudicazione (totale prestazioni senza oneri 

sicurezza  da D.U.V.R.I.)  

€      98.000,00 

b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. €        2.000,00 

c. Importo complessivo dell’appalto (= a. + b.) €    100.000,00 

Importo massimo pagabile del servizio, incluso modifiche 

contratto 
€    100.000,00 

 

5. DI DICHIARARE l’efficacia dell'aggiudicazione all'OE sopra citato, in esito alle verifiche 

effettuate sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016. 

6. DI DARE ATTO che, divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di 

autotutela in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e 

nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto non può essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

7. DI IMPEGNARE a favore di UMBRA SERVIZI SRL con sede In via S. Costanzo 1, 06035 Gualdo 

Cattaneo (PG) – P.IVA 02043590542, l’importo di € 100.000 IVA 22% esclusa per un totale pari 

a 122.000 euro IVA 22% inclusa, a valere sul Capitolo 3515 E.F. 2020, impegno n. 2020 – 

534/2. 

8. Di procedere alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 

76 del D.Lgs. 50/2016. 

9. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione C.C. 

n. 7 del 26/02/2020 di approvazione del Bilancio 2020. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE GESTIONE URBANA 

Arch. Vincenzo Bongiovanni  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del procedimento: arch. G. De Sanctis 

Istruttore della pratica: arch. M. Leonardi 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

BONGIOVANNI VINCENZO;1;168956611968942233639644045624488276578
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