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

AMBIENTE E ISO 14000
Determinazione n. 1087 Del 06/12/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per il Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune
di Lignano Sabbiadoro per gli anni 2023 - 2024 suddiviso in 5 lotti

Il Responsabile ambiente e iso 14000

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 21/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 
documento unico di programmazione “DUP” 2022-2024 e bilancio di previsione 2022-2024 e relativi 
allegati”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13/01/2022 avente ad oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024.”;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 21/07/2022 “Salvaguardia ed assestamento 2022”;

RICHIAMATA la disposizione dirigenziale protocollo n. 43929 del 30/12/2021 con la quale si nomina il dott.
Marco  CASASOLA  titolare  di  posizione  organizzativa  del  Settore  Ambiente  ed  Ecologia  con  delega  ad
assumere la diretta amministrazione delle risorse finanziarie ed adottare gli atti ed i provvedimenti, anche
finali, sia interni che a rilevanza esterna, sottoscrivendo le relative determinazioni;

DATO  ATTO  che  la  manutenzione  e  gestione  del  verde  pubblico  è  una  priorità  per  l’Amministrazione
comunale  e  che  l’organigramma  comunale  non  può  sostenere  l’onere  dell’esecuzione  del  servizio  di
manutenzione del  Verde Pubblico con le maestranze a disposizione e che pertanto si  rende necessario
procedere affidando a terzi i servizi di manutenzione e gestione del Verde Pubblico;

DATO ATTO che il Settore Ambiente ed ISO 14000 ha elaborato il progetto per gli interventi di Sfalcio del
verde pubblico del Comune di Lignano Sabbiadoro per gli anni 2023 - 2024, costituito dai seguenti elaborati,
che costituiscono parte integrante della presente determinazione:

- la Relazione descrittiva, allegato “A”,

- il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato “B”, 

- il Computo metrico estimativo, allegati “C” da 1 a 5,

- l’Elenco Prezzi Unitari, allegato “D”,

- il D.U.V.R.I., allegato “E”,

- lo Schema di Contratto d’Appalto, allegato “F”,

RAVVISATO di suddividere il servizio di manutenzione del Verde Pubblico in 5 Lotti funzionali, allo scopo di
concentrare le risorse (umane e finanziarie) sulla cura della città e del suo territorio, in un’ottica di gestione
manageriale e di  qualità della “città pubblica”,  nonché per  garantire la possibilità di partecipazione alle
micro, piccole e medie imprese;

DATO ATTO che:



- il  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs. 50/2016 è stato individuato nel
titolare di posizione organizzativa del Settore Ambiente ed Ecologia;

- i Lotti verranno affidati ai sensi dell’art. 51 del D lgs 50/2016, mediante procedura aperta, come da art. 60,
provvedendo all’affidamento mediante il criterio di aggiudicazione ad offerta economicamente vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 50/16;

-  Il  valore globale stimato dell’appalto,  è  pari  ad € 1.548.190,25, al  netto di  Iva e/o di  altre imposte e
contributi di legge, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi, così come rappresentato nella
tabella sotto riportata;

-  la copertura finanziaria è garantita sull’attuale Bilancio triennale negli stanziamenti per le annualità 2023 e
2024;

RITENUTO di approvare il progetto per la manutenzione ordinaria a straordinaria delle aree verdi comunali
articolato per lotti, così suddivisi:

Numero

lotto
Oggetto del lotto CIG

Importo  (24

mesi)

Valore  globale  a

base  di  gara

(comprensivo  della

proroga  tecnica  di

mesi 6)

1 Sfalcio,  potatura  siepi  e  diserbo  di

Lignano Sabbiadoro
9506605A9D € 277.945,88 € 347.432,35

2 Sfalcio,  potatura  siepi  e  diserbo  di

Lignano Pineta/Riviera
950665972E € 423.497,26 € 529.371,58

3 Sfalcio  Banchine,  scarpate  e  cigli

stradali di Lignano Sabbiadoro
9506708F9B € 156.168,00 € 195.210,00

4 Allestimento  aiuole  di  Lignano

Sabbiadoro
950687596D € 137.831,10 € 172.288,88

5 Allestimento aiuole di Lignano Pineta

e Riviera
95096138C9 € 243.110,00 € 303.887,60

TOTALE € 1.238.552,32 € 1.548.190,41

RICHIAMATO  il  vigente  regolamento  di  funzionamento  della  Stazione  Appaltante  approvato  con
deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 5.06.2014; 

- VISTO:

- il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  30  giugno 2011 in attuazione all’art.  13 della  L.
136/2010 (Istituzione Stazioni Uniche Appaltanti);

- lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

- il Regolamento comunale di Contabilità;

- il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 50/2016;

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

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



D E T E R M I N A

1 di approvare, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo,  il  progetto per  il  servizio  di  manutenzione del  verde pubblico del  Comune di  Lignano
Sabbiadoro per gli anni 2023 - 2024 suddiviso nei seguenti lotti:

Numero
lotto Oggetto del lotto CIG Importo  (24

mesi)

Valore  globale  a
base  di  gara
(comprensivo  della
proroga  tecnica  di
mesi 6)

1 Sfalcio,  potatura  siepi  e  diserbo  di
Lignano Sabbiadoro 9506605A9D € 277.945,88 € 347.432,35

2 Sfalcio,  potatura  siepi  e  diserbo  di
Lignano Pineta/Riviera 950665972E € 423.497,26 € 529.371,58

3 Sfalcio  Banchine,  scarpate  e  cigli
stradali di Lignano Sabbiadoro 9506708F9B € 156.168,00 € 195.210,00

4 Allestimento  aiuole  di  Lignano
Sabbiadoro 950687596D € 137.831,10 € 172.288,88

5 Allestimento aiuole di Lignano Pineta
e Riviera 95096138C9 € 243.110,00 € 303.887,60

TOTALE € 1.238.552,32 € 1.548.190,41

2 Di approvare, altresì, i seguenti documenti di gara allegati alla presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale:

- la Relazione descrittiva, allegato “A”,

- il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato “B”, 

- il Computo metrico estimativo, allegato “C” da 1 a 5, 

- l’Elenco Prezzi Unitari, allegato “D”,

- il D.U.V.R.I., allegato “E”,

- lo Schema di Contratto d’Appalto, allegato “F”,

3 Di procedere all’affidamento del servizio della durata di anni 2, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art.  60  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  criterio  di  aggiudicazione  ad  offerta  economicamente
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del suddetto D.Lgs. n. 50/16;

4 Di stipulare il contratto a pena di nullità in forma pubblica amministrativa;

5 Di trasmettere alla  Stazione Appaltante il  presente provvedimento ed i  documenti correlati per
l’espletamento  della  procedura  di  gara,  come  precisato  dal  Regolamento  interno  approvato  con
deliberazione giuntale n. 93 del 05/06/2014; 

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



Lignano Sabbiadoro, 06/12/2022

Il Responsabile ambiente e iso 14000

Dott. Marco CASASOLA


