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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 17 
Area 3 

Servizio Verde Pubblico 
 

Determina registrata 
in data 05/01/2023 

 
Oggetto: VERDE PUBBLICO: GARA APERTA VERDE PUBBLICO PERIODO 2023/2026 
 

IL DIRIGENTE 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto; 
 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 

dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili. 
 
DATO ATTO che sulla determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza 
anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990; 
 
RICHIAMATE: 

 le deliberazioni di Consiglio comunale n° 62 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio 
dell’Ente e la deliberazione di Giunta comunale n° 104 del 05/10/2022 avente ad oggetto “7° 
variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n°22 del 13/09/2022 di aggiornamento del documento 
unico di programmazione e terza variazione ordinaria al bilancio di previsione finanziario 
2022/2024; 

 la deliberazione di Giunta comunale n° 114 del 16/11/2022 di approvazione del Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2022–23–24; 

 la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 il D.Lgs. n° 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33); 

 il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

 il D.Lgs. n° 118/2011 in materia di contabilità armonizzata; 
 il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. così come derogato dal d.l. n° 76/2020 e dal d.l. 77/2021; 
 il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis. 

 
RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce 
l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica.  
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DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le 
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del 
presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
PREMESSO CHE: 

 con determinazione dirigenziale Area 3 n. 509 del 30.05.2022 il servizio di taglio dell'erba presso 
alcune aree verdi pubbliche fino al 31.12.2022 – 1° lotto è stato affidato alla ditta TRACCE SOC. 
COOP di Finale Ligure (SV) per l'importo di € 19.587,10 oltre IVA al 22% e così per un totale di € 
23.896,26;  

 con determinazione dirigenziale Area 3 n. 574 del 14.06.2022 il servizio di taglio dell'erba presso 
alcune aree verdi pubbliche fino al 31.12.2022 – 2° lotto è stato affidato alla ditta E.S.E. SRL di 
Calizzano (SV) per l'importo di € 15.840,00 oltre IVA al 22% e così per un totale di € 19.324,80; 

 con determinazione dirigenziale Area 3 n. 610 del 27.07.2022 il servizio di manutenzione del 
verde (taglio dell'erba e potatura siepi) presso alcune aree verdi pubbliche fino al 31/12/2022 è 
stato affidato alla ditta Azienda Rovea Marco di San Lorenzo al Mare (SV) per l'importo di € 
21.554,30 oltre IVA al 22% e così per un totale di € 26.296,25;  

 con B.T. Area 3 n. 267 del 01.07.2022 il servizio di manutenzione degli impianti di irrigazione 
automatizzati fino al 31.12.2022 è stato affidato alla ditta U GIARDIN SNC di Loano (SV) per 
l'importo di € 9.700,00 oltre IVA al 22% e così per un totale di € 11.834,00;  

 con determinazione dirigenziale Area 3 n. 616 del 28.06.2022 il servizio di manutenzione dei cigli 
stradali e diserbo dei bordi delle strade e dei marciapiedi comunali fino al 31.12.2022 è stato 
affidato alla ditta TECHNICAL Service s.r.l. di Santa Lucia di Fonte Nuova (RM) per l'importo di € 
16.137,31 oltre IVA al 22% e così per un totale di € 19.687,52;  

 i suddetti servizi vengono a scadere in data 31.12.2022; 
 la mancanza di personale interno all’Ente in grado di svolgere il servizio ed il dimensionamento 

del medesimo rendono necessaria l’esternalizzazione mediante l’attivazione di una nuova 
procedura di affidamento;  

 conseguentemente, al fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza si rende opportuno avviare una procedura di gara 
aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 per pervenire ad un nuovo affidamento del servizio in questione, 
utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Aria di Regione Lombardia cui il Comune di Loano 
ha aderito. 

 
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 192 TUEL: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire è lo svolgimento del servizio di taglio erba e 
manutenzione ordinaria nelle aree verdi e strade pubbliche del Comune di Loano -periodo 
01.03.2023 – 28.02.2026 con eventuale proroga tecnica di 6 mesi; 

 l’oggetto del contratto è il servizio di taglio erba e manutenzione ordinaria nelle aree verdi e 
strade pubbliche del Comune di Loano per il periodo 01.03.2023 – 28.02.2026; 

 l’importo complessivo del servizio è pari ad euro 490.000,00 per tre anni di servizio, comprensivi 
degli oneri della sicurezza pari ad euro 15.000,00 ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, iva 
esclusa; 

 il contraente sarà individuato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e successive modifiche; 

 il contratto assumerà la forma di una scrittura privata semplice; 
 le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale, nella progettazione e negli 

altri documenti di gara. 
Quanto alle caratteristiche della procedura: 
 alla procedura di gara possono partecipare gli operatori economici che: 

 sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 sono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura competente per attività analoghe a quelle oggetto della presente 
procedura di gara o nell'albo delle cooperative sociali ai sensi del D.M. 23 giugno 2004; 
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 aver conseguito un fatturato medio annuo degli ultimi tre anni antecedenti alla 
pubblicazione dell'avviso (2019, 2020, 2021) non inferiore ad euro 250.000,00; 

 aver conseguito un fatturato annuo dichiarato ai fini iva, relativo ai servizi oggetto di gara 
svolti negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione dell'avviso (2019, 2020, 2021), non 
inferiore ad euro 120.000,00; 

 possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità. 
 la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 

all’offerta tecnica 70 punti e all’offerta economica 30 punti; 
 la base d’asta su cui presentare offerta annua è stata stabilita in € 405.000,00 oneri per la 

sicurezza ed iva esclusi; 
 l'aggiudicatario dovrà farsi carico delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara e 

dell’esito sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20).  

 
DATO ATTO CHE  

 la procedura aperta verrà pubblicizzata su GUUE, GURI, Sintel, due quotidiani locali, due 
quotidiani nazionali e albo pretorio on line del Comune di Loano;  

 ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 così come derogato dal D.L. 76/2020 e 77/2021, gli appalti di 
importo inferiore ad euro 139.000,00 possono avvenire tramite affidamento diretto; 

 si è provveduto, comunque, a richiedere n° 3 preventivi per la pubblicazione degli atti gara, 
solamente 2 regolarmente pervenuti all’Ente. 

 
ACCERTATO che il preventivo economicamente più vantaggioso è quello predisposto da Gruppo Info 
s.r.l. con sede in Barletta (BT) per un importo pari ad euro 1.098,00 iva inclusa relativi alla pubblicazione 
del bando di gara e all’esito. 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno affidare a Info s.r.l il servizio di pubblicazione degli atti di gara su GUUE, 
GURI e 2 quotidiani e, conseguentemente, impegnare la somma di € 1.098,00 IVA inclusa sul capitolo 176 
art. 1 a favore della “Info s.r.l” con sede in Barletta (BT) per il servizio di cui trattasi. 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all’adozione ed alle attività 
oggetto del presente provvedimento.   

DETERMINA 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI APPROVARE i documenti inerenti la procedura aperta per l’affidamento del servizio di taglio erba e 
manutenzione ordinaria nelle aree verdi e strade pubbliche del Comune di Loano - periodo 01.03.2023 – 
28.02.2026 con eventuale proroga tecnica di 6 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, allegati al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 
DI DAR CORSO, conseguentemente, alla suddetta procedura aperta ex artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50 del 
2016.  
 
DI PRENOTARE, quanto alla procedura aperta, con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 
4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e per la causale meglio in 
premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato; 

 oggetto dell'impegno: servizio di taglio erba e manutenzione ordinaria nelle aree verdi e strade 
pubbliche del Comune di Loano - periodo 01.03.2023 – 28.02.2026 

 importo dell'impegno: euro 420.000 Iva esclusa che corrisponde all’affidamento del servizio per 
tre anni oneri di sicurezza inclusi, per un totale complessivo di euro 512.400,00 Iva inclusa per il 
triennio 

 soggetto creditore: fornitori vari 
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DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa alle annualità 2023, 2024 e 2025 con le 
seguenti modalità: 
Servizio Verde Pubblico:      
 

Creditore: 
denominazione  

Missione 
programma  

titolo 
Cap. Art. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno  
n. imp. / 

Sub 
FORNITORI 
VARI 

09021 2318 1 95659030E2 VERDE PUBBLICO: 
GARA APERTA 
VERDE PUBBLICO 
PERIODO 
2023/2026 

106.800,00 290 

FORNITORI 
VARI 

09021 2318 1 95659030E2 VERDE PUBBLICO: 
GARA APERTA 
VERDE PUBBLICO 
PERIODO 
2023/2025 

106.800,00 290 

FORNITORI 
VARI 

09021 2318 1 95659030E2 VERDE PUBBLICO: 
GARA APERTA 
VERDE PUBBLICO 
PERIODO 
2023/2025 

106.800,00 290 

FORNITORI 
VARI 

10051 3570 1 95659030E2 VERDE PUBBLICO: 
GARA APERTA 
VERDE PUBBLICO 
PERIODO 
2023/2026 

35.533,33 291 

FORNITORI 
VARI 

10051 3570 1 95659030E2 VERDE PUBBLICO: 
GARA APERTA 
VERDE PUBBLICO 
PERIODO 
2023/2025 

64.000,00 291 

FORNITORI 
VARI 

10051 3570 1 95659030E2 VERDE PUBBLICO: 
GARA APERTA 
VERDE PUBBLICO 
PERIODO 
2023/2025 

64.000,00 291 

 
DI DARE ATTO che le risorse relative all’annualità 2026 per un importo di euro 28.466,00 saranno rese 
disponibili con l’approvazione del bilancio e successive variazioni. 
 
DI ACCETTARE, quanto al servizio di pubblicazione bando ed esito, l'offerta presentata da Info s.r.l 
con sede in Barletta (BT) per l’assolvimento di tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti 
relativi alla gara aperta per l’affidamento servizio di taglio erba e manutenzione ordinaria nelle aree verdi 
e strade pubbliche del Comune di Loano. 
 
DI AFFIDARE alla Società suindicata il servizio di cui trattasi. 
 
DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul 
bilancio di previsione finanziario 2023/2025, e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto 
sotto meglio specificato: 

- oggetto dell'impegno: pubblicazione bando ed esito  
- importo dell'impegno: € 1.098,00 Iva inclusa; 
- soggetto creditore: Info s.rl.  

 
DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2023, sul cap. 176 art. 1 con le 
seguenti modalità: 
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Servizio Acquisti:       
 

Creditore: 
denominazione  

Missione 
programma  

titolo 
Cap. Art. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno  
n. imp. / 

Sub 
INFO SRL 01051 176 1 Z3F3938877 VERDE PUBBLICO: 

GARA APERTA 
VERDE PUBBLICO 
PERIODO 
2023/2026 

1.098,00 289 

 
DI DARE ATTO: 

 che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione 
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), 
in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della 
stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto (CIG Z3F3938877 -
pubblicazione bando ed esito CIG 95659030E2 gara aperta); 

 che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a 
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto; 

 di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato 
attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è 
subordinata l'esecutività del presente provvedimento; 

 che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale e al DUP. 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza. 
 
DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo 
pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi. 
 
DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

 
AVVERTE 

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza. 
 

Il Dirigente del Servizio Verde Pubblico  
Jgor Nolesio 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005


