
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel .  0431 /409111
C.F. 8 3000710307 Fa x .   0431 /732 88

STAZIONE APPALTANTE
Determinazione n. 1109 Del 12/12/2022

OGGETTO: Indizione di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 
di manutenzione del verde pubblico del comune di Lignano Sabbiadoro, suddivisa in 5 lotti.

Il Responsabile Lavori Pubblici

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 22.12.2021, avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e Bilancio di Previsione 
2022-2024 e relativi allegati”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2022 “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024”;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  33  del  06.03.2014  dal  titolo
“Riorganizzazione della struttura comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai
responsabili dei servizi”;

RICHIAMATO il  regolamento  interno per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Stazione
Appaltante approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014;

Richiamato l’atto dirigenziale prot. 35706 del 28.09.2022 con cui è stato nominato Responsabile
dell’U.O. Stazione Appaltante l’arch. Giorgio Baradello;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza dell’U.O. Ambiente ed Ecologia;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. Reg. Gen. 1087 del 06.12.2022 e i suoi allegati, a
firma  del  responsabile  del  servizio  dott.  Marco  Casasola,  relativi  alla  procedura  di  scelta  del
contraente per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione del verde pubblico del Comune
di Lignano Sabbiadoro, suddiviso in 5 lotti;
DATO ATTO che l’importo a base di gara è pari ad € 1.238.552,32, IVA esclusa, suddiviso in 5 lotti
come illustrato nella seguente tabella:

Numero
lotto

Oggetto del lotto CIG Importo

1 Sfalcio,  potatura  siepi  e  diserbo  di
Lignano Sabbiadoro 9506605A9D

€ 277.945,88
di cui € 5.470,76 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

2 Sfalcio,  potatura  siepi  e  diserbo  di € 423.497,26



Lignano Pineta/Riviera 950665972E di cui € 8.303,86 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

3 Sfalcio Banchine, scarpate e cigli stradali
di Lignano Sabbiadoro 9506708F9B

€ 156.168,00
di cui € 3.062,60 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

4 Allestimento  aiuole  di  Lignano
Sabbiadoro 950687596D

€ 137.831,10
di cui € 2.610,10 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

5 Allestimento aiuole  di  Lignano Pineta  e
Riviera 95096138C9

€ 243.110,08
di cui € 4.393,08 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

DATTO ATTO che
 il valore globale stimato dell’appalto pari ad € 1.548.190,41, al netto di Iva e/o di altre imposte

e contributi di legge:
Importo complessivo a base di
gara (24 mesi)

Importo per proroga tecnica (6
mesi)

Valore globale a base di gara  

LOTTO 1 € 277.945,88 € 69.486,47 € 347.432,35 

LOTTO 2 € 423.497,26 € 105.874,32 € 529.371,58

LOTTO 3 € 156.168,00 € 39.042,00 € 195.210,00

LOTTO 4 € 137.831,10 € 34.457,78 € 172.288,88

LOTTO 5 € 243.110,08 € 60.777,52 € 303.887,60
TOTALE € 1.238.552,32 € 309.638,09 € 1.548.190,41

 questa Amministrazione intende procedere tramite gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
in appalto del servizio in oggetto, da effettuarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D. Lgs. 50/2016;

 il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  economicamente più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto di procedere all’indizione della procedura anzidetta e di approvare quali atti di
gara:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara, e la relativa modulistica;

che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa per la presente procedura sono stati richiesti i
CIG all'A.N.A.C. per i cinque lotti che formano l’appalto e che sono i seguenti:

Numero
lotto CIG

1
9506605A9D

2
950665972E

3
9506708F9B

4
950687596D

5
95096138C9



DATO ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la presente
procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica eappalti.fvg;

VISTO il d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante gli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71, 98 del D.
lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, il bando di gara è
pubblicato come segue:

- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici;
- su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
- su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione dei contratti;
- Piattaforma telematica e-appaltifvg;
- Sito istituzionale e Albo Pretorio comunale.

RITENUTO di pubblicare il bando di gara per 30 giorni effettivi consecutivi, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs 50/2016;

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”:

VISTO il D. Lgs. D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE”  e  successivo  decreto  correttivo  D.Lgs
56/2017;

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile
2014;

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto

D E T E R M I N A

1 Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 Di  indire  gara  aperta  ex  art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016  per  l’affidamento  del  servizio  di
manutenzione del verde pubblico del comune di Lignano Sabbiadoro, suddivisa in 5 lotti CIG
LOTTO  1  9506605A9D,  LOTTO  2  950665972E,  LOTTO  3  9506708F9B,  LOTTO  4



950687596D,  LOTTO  5  95096138C9  con  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

3 Di dare atto che l’importo a base di gara è pari ad € 1.238.552,32, IVA esclusa, suddiviso in 5
lotti come di seguito riportato:

Numero
lotto

Oggetto del lotto CIG Importo

1 Sfalcio,  potatura  siepi  e  diserbo  di
Lignano Sabbiadoro 9506605A9D

€ 277.945,88
di cui € 5.470,76 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

2 Sfalcio,  potatura  siepi  e  diserbo  di
Lignano Pineta/Riviera 950665972E

€ 423.497,26
di cui € 8.303,86 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

3 Sfalcio Banchine, scarpate e cigli stradali
di Lignano Sabbiadoro 9506708F9B

€ 156.168,00
di cui € 3.062,60 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

4 Allestimento  aiuole  di  Lignano
Sabbiadoro 950687596D

€ 137.831,10
di cui € 2.610,10 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

5 Allestimento aiuole  di  Lignano Pineta  e
Riviera 95096138C9

€ 243.110,08
di cui € 4.393,08 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso

4 Di dare atto che il valore globale stimato dell’appalto, comprensivo della proroga tecnica, è pari
ad € 1.548.190,41, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

5 Di approvare il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica facenti parte integrante del
presente atto;

6 Di espletare la procedura attraverso la piattaforma telematica E-Appalti.FVG;

7 Di dare atto che la procedura è identificata dai seguenti CIG:

Numero
lotto

CIG

1
9506605A9D

2
950665972E

3
9506708F9B

4
950687596D

5
95096138C9

8 Di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 12/12/2022



Il Responsabile Lavori Pubblici

Arch. Giorgio BARADELLO


	D E T E R M I N A

