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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 23/2020/IMP

Determina approvazione procedimento amministrativo
a contrarre e di aggiudicazione
incarico affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO:

servizio di manutenzione ordinaria aree verdi presso la discarica consortile di
Cambiano (TO) – Località Valle San Pietro Cascina Benne.
Triennio 2020-2021-2022.

CIG Z282CB803A

Il tecnico del settore tecnico - impianti Dott. Dario BOSSO in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), quale funzione
prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 s.m.i.
Premesso che:
La Impresa Agris di Attanasi Antonio con sede legale in Strada Tetti Camotto n° 6, 10023 Chieri
(TO), ha trasmesso con lettera Prot. 0002063 del 15.04.2020 la comunicazione motivata di cessazione
attività del servizio manutenzione del verde della discarica di Cambiano (TO) di cui affidamento diretto
C.I.G. ZD822EF100 per gli anni 2018-2019-2020.
Considerato che l’oggetto di tale incarico manutentivo consisteva in:
1.

Taglio periodico dell’erba da effettuare per n° 3 interventi all’anno su chiamata dello scrivente

Consorzio o libera iniziativa della Ditta, previa preventiva comunicazione, e dovrà comprendere:
-

1.a) taglio con macchinario idoneo dell’erba sia sulle sponde della discarica su tutti i lati, che nei

terreni liberi inerbiti sul settore recintato sud (su cui vi sono piantumazioni di alberi) e nel settore nord
verso ponte ferrovia.
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Il lavoro comporta il taglio dell’erba con normale trinciaerba per gran parte della superficie, con
attenzione alle canalette-cunetta di raccolta acque, e il taglio dell’erba con decespugliatore manuale nelle
zone vicino alle testate pozzi di campionamento falda (in cemento con adiacenti quadri elettrici), pozzi
campionamenti aria sotterranea, torcia di combustione biogas, tubi esterni di trasporto biogas e
percolato. Sulle superfici interessate si dovrà lasciare l’erba tagliata in modo da creare migliori
condizioni di umidità e apporto di sostanza organica per il terreno e la ricrescita dell’erba.
-

2.a) taglio con decespugliatore manuale e/o macchinario idoneo aiuole piazzale ingresso con

particolare attenzione all’erba che cresce vicino alla centralina meteo lato nord.
-

3.a) taglio – regolarizzazione con macchinario idoneo delle siepi del piazzale d’ingresso.

-

4.a) taglio con decespugliatore manuale e/o macchinario idoneo dell’erba e rovi infestanti che

crescono a ridosso della recinzione della discarica nella fascia esterna ad essa per almeno un metro di
larghezza. Con eventuale rimozione ramaglie più grossolane.
-

5.a) taglio con decespugliatore manuale e/o macchinario idoneo dell’erba e rovi infestanti che

crescono a ridosso del piezometro esterno con coperchio metallico PB1 in modo da permettere
l’accesso ed esso di una persona dalla adiacente strada inghiaiata denominata Strada dei Tavoletti.
Totale n° 9 interventi durante il periodo triennale.
2. Un taglio-regolarizzazione con macchinario idoneo, da effettuare una sola volta all’anno, della siepe
alberata lati est e ovest che dovrà essere effettuato su chiamata dello scrivente Consorzio o libera
iniziativa della Ditta previa preventiva comunicazione, e precisamente fare in modo che i rami non
sporgano dalla recinzione verso le strade di campagna esterne e che non invadano la strada interna di
servizio. Inoltre si dovranno liberare gli spazi di accesso ai piezometri posti sul lato ovest che si trovano
presso la siepe alberata.
Totale: n. 3 interventi durante il periodo triennale 2018-2019-2020.
Gli interventi cosi ripartiti nell’anno:
•

1° taglio aree verdi, da effettuare nel mese di maggio.

•

2° taglio aree verdi, da effettuare nel mese di luglio.

•

3° taglio aree verdi, da effettuare nel mese di ottobre.

•

1° taglio siepe, data di intervento da concordare con lo scrivente.
Importo aggiudicato era per complessivi 29.700,00 Euro al netto Iva.
Il servizio era da eseguirsi rispettando i CAM (Criteri Ambientali Minimi) relativi alla gestione del

verde pubblico comprese le eventuali successive modifiche/aggiornamenti dei medesimi CAM durante
il periodo di esecuzione del servizio.
L’Impresa ha regolarmente eseguito il servizio per gli anni 2018 e 2019.
Ora è estremamente urgente che si attivi la nuova manutenzione.
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Sono stati presi urgenti contatti con la Impresa AGER DI FABRIZIO CAVALLO & C. SNC con
sede in Via Superga n. 1/3 a Baldissero Torinese (TO), di comprovata professionalità, organizzazione
tecnica e esperienza nel settore, già subappaltatrice dell’inerbimento e piantumazioni nell’ambito dei
lavori di realizzazione del c.d. “capping” definitivo della medesima discarica di Cambiano (TO), per
valutare la disponibilità ad un incarico diretto di subentro a continuare il servizio di manutenzione del
verde alla stesse condizioni economiche dell’incarico al precedente affidatario sopradescritto,
estendendolo a sua volta per un periodo triennale.
Con lettera Prot.

0002066 del 15.04.2020 è stata inviata via PEC alla Impresa

AGER DI

FABRIZIO CAVALLO & C. SNC richiesta urgente di possibile accettazione di tale servizio di
manutenzione ordinaria aree verdi presso la discarica consortile di Cambiano (TO) – Località Valle San
Pietro Cascina Benne, per il triennio 2020-2021-2022 allo stesso predente importo di 29.700,00 Euro
(9.900,00 Euro/anno x 3 anni), al netto Iva (di cui 1.200,00 Euro per oneri sicurezza).
Nel rispetto dei C.A.M. sul verde pubblico aggiornati con Decreto Ministero Ambiente 10 marzo
2020.
Con PEC Prot. 0002089 del 16.04.2020 la suddetta Impresa ha presentato documentazione di
offerta dalla quale si evince l’accettazione a tale impegno richiesto.
Vista l’autodichiarazione prodotta sul possesso dei requisiti (artt. 80, 83 co. 8, 85 co. 5 e 86 D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.).
Determina:
di approvare in un unico atto complessivo la procedura amministrativa a contrarre, descritta in
premessa, e di aggiudicazione con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016
s.m.i., alla Impresa AGER DI FABRIZIO CAVALLO & C. SNC con sede in Via Superga n. 1/3 a
Baldissero Torinese (TO), del servizio di manutenzione delle aree verdi presso la discarica consortile di
Cambiano (TO) – Località Valle San Pietro Cascina Benne, subentrando al servizio di cui C.I.G.
ZD822EF100, con analogo periodo triennale, ora adeguato agli anni 2020-2021-2022, alle stesse
condizioni economiche che erano state fissate con il medesimo, pari a 29.700,00 Euro (9.900,00
Euro/anno x 3 anni), al netto Iva (di cui 1.200,00 Euro per oneri sicurezza).
Nel rispetto dei C.A.M. sul verde pubblico aggiornati con Decreto Ministero Ambiente 10 marzo
2020.
Con attribuzione del nuovo CIG n. Z282CB803A da inserire in fatturazione elettronica.
Chieri, 16.04.2020
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
( DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
Art. 24 C.A.D. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
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