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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile U.O. Gestione Risorse Logistiche 

arch. Lino Guerini 
nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale 

con deliberazione n. 244 del 27/04/2016 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL VERDE DELLE AREE DI PROPRIETÀ DELL'ASST DELLA 
FRANCIACORTA. IMPORTO €. 26.270,94 C/IVA. DURATA 24 MESI. CIG: 
Z671E5F134 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
PREMESSO CHE: 
- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di gestione del verde delle aree di 
proprietà dell’ASST della Franciacorta, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi; 
- la spesa sostenuta nell’ultimo triennio è stata pari ad €. 12.883,20 C/IVA per l’anno 2014, ad €. 
11.777,88 C/IVA per l’anno 2015 e ad €. 6.051,20 C/IVA per l’anno 2016, e comprendeva 
solamente il servizio di taglio erba e di spollonatura; 
- si rende necessario provvedere per i prossimi due anni oltre ai servizi sopra descritti anche alla 
rimonda del secco e potatura di contenimento delle specie arboree, secondo le rilevazioni riportate 
nella tabella allegata al presente provvedimento (Allegato 1);   
- l’importo biennale a base d’asta, posto agli atti, è stato determinato in €. 21.533,56 + Iva al 22%, 
comprensivo degli oneri della sicurezza; 
- non esistono convenzioni ARCA e CONSIP attive; 
 
VISTI: 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 relativo agli affidamenti di servizi di importo 
inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “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”; 
 
RITENUTO CHE: 
- il servizio di gestione del verde delle proprietà dell’ASST della Franciacorta sarà assegnato ad un 
unico operatore economico; 
- il periodo contrattuale è di n. 24 (ventiquattro) mesi; 
- i servizi che si intendono conseguire sono la manutenzione programmata e ordinaria del verde, 
secondo le indicazioni del RUP, e che comprendono indicativamente il taglio del tappeto erboso e la 
gestione delle alberature, con le opzioni aggiuntive relative alla manutenzione degli arbusti, delle 
siepi e delle aiuole, oltre che alla pulizia e diserbo delle piante infestanti su tutte le strutture verticali 
e orizzontali secondo le rilevazioni riportate nella tabella allegata al presente provvedimento 
(Allegato 2);   
- l’importo biennale a base d’asta del servizio è pari ad €. 21.533,56 E/IVA (comprese le opzioni €. 
39.493,14 E/IVA); 
- il criterio per la selezione degli operatori economici da invitare è il possesso dell’iscrizione alla 
CCIAA per il servizio oggetto della procedura; 
- il criterio per la scelta della migliore offerta è quello del minor prezzo; 
 
RESO NOTO CHE gli operatori economici che intendono presentare offerta devono inviare la 
propria richiesta di invito all’indirizzo PEC dell’ufficio protocollo (protocollo@pec.asst-
franciacorta.it), secondo il fac-simile allegato alla presente (Allegato 3) entro n. 15 (quindici) giorni 
dalla data di pubblicazione della presente determina a contrarre sul sito internet aziendale nella 
sezione Amministrazione trasparente; 
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TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal sottoscritto che, in qualità di Responsabile del 
Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la 
regolarità tecnica; 
 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 
 
1. di dare avvio con la presente determina a contrarre alla procedura per il servizio di gestione del 

verde delle proprietà dell’ASST della Franciacorta; 

2. di dare atto che l’importo a base d’asta per il servizio di cui trattasi è stimato in €. 21.533,56 
E/IVA per la durata di n. 24 (ventiquattro) mesi e che pertanto lo stesso rientra nella fattispecie 
prevista all’art. 36 comma 2 lett. a del Codice degli Appalti (Importo CIG: 39.493,14 contratto + 
opzione); 

3. di pubblicare la presente determinazione per un periodo di 15 gg. sul sito internet dell’ASST 
della Franciacorta nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 216 comma 9 del 
Codice degli Appalti e di procedere altresì al successivo affidamento dopo la scadenza di tale 
termine, tramite piattaforma telematica Sintel, tra gli operatori economici in  possesso dei 
requisiti indicati in premessa e che avranno chiesto di essere invitati; 

4. di approvare il fac-simile di richiesta di invito, allegato al presente provvedimento; 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 26.270,94 IVA 
22% inclusa, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 2017-2018-2019, divisione 
Sanitaria, con registrazione al conto 44-35-30 “Servizi non sanitari vari” e sarà gestito nel budget 
trasversale; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 
sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

 

Allegati n. 3 

 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile 
Arch. Lino Guerini 
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*_  PARTE DI QUESTI ALBERI DEVONO ESSERE TRONCATI (TROPPO ALTI)

**_DA EFFETTUARE PER NUMERO 12 INTERVENTI L'ANNO

***_DA EFFETTUARE PER NUMERO 6 INTERVENTI L'ANNO



OPERE DI GIARDINAGGIO

numero 

interventi/anno quantità prezzo unitario importo totale

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del 

materiale di risulta, compreso onere di smaltimento per tagli con altezza massima 15 cm
12 5210,89 0,045 2.813,88€          

Sovraprezzo al taglio erba per dislocazione delle aree sui diversi presidi e sedi perifieriche
12 5210,89 0,045 2.813,88€          

Giardinaggio: alberi e superfici alberate fino a 10 m: rimonda del secco e potatura di 

contenimento (interventi mirati, solo ove necessario, alberi da potare a rotazione ogni 2 

anni), inclusa raccolta delle risulte, trasporto e smaltimento
1 47 84,965 3.993,36€          

Giardinaggio: alberi e superfici alberate da potare/troncare per riduzione del volume e 

contenimento delle altezze.
1 1 1.000,000 1.000,00€          

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia 

esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi e giardini, 

completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l’onere di 

smaltimento

6 52 3,672 1.145,66€          

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina 

aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, compreso onere di 

smaltimento.
6 7000 0,040 1.680,00€          

Manutenzione degli arbusti, delle siepi e delle aiuole,  inclusa raccolta delle risulte, trasporto 

e smaltimento
2 390 6,000 4.680,00€          

Pulizia e diserbo da piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali 

eseguite con erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida o a 

mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli 

oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le 

operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, 

senza l'ausilio di ponteggi PIAZZALI MQ

1 226,39 0,750 169,79€              

Pulizia e diserbo da piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali 

eseguite con erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida o a 

mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli 

oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le 

operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, 

senza l'ausilio di ponteggi MURETTI E CORDOLI ML

1 3000 0,400 1.200,00€          

TOTALE 10.766,78€        

NB: I SERVIZI EVIDENZIATI IN GRIGIO NON SONO COMPRESI NEL CONTRATTO INIZIALE, MA POTRANNO ESSERE AGGIUNTI COME OPZIONI A SECONDA DELLE 

ESIGENZE AZIENDALI ED AI BUGET ANNUALI
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