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OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SULLE ROTATORIE  

                       INSISTENTI SU VIABILITA’ PROVINCIALE 
 

 

Il sottoscritto Dr. Geol. Elena Baldi, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 

del Verde e Tutela del Territorio, nonché Responsabile del procedimento del servizio in oggetto; 
 

PRESO ATTO 

 

- che lungo la variante alla SRT 439, 3° lotto della circonvallazione di Ponsacco, viabilità di 

competenza della Provincia di Pisa, insistono n° 2 rotatorie (una di accesso in direzione Fossa 

Nuova e Zona Industriale e una di accesso a via Le Melorie; 

- che sulla stessa variante in direzione Ponsacco capoluogo e Perignano, nel Comune di Casciana 

Terme Lari, insiste altresì una consistente rotatoria, comunemente denominata il “Fagiolo” di 

notevoli dimensioni; 

- che la manutenzione delle sopraccitate rotatorie compete al Servizio Viabilità della Provincia di 

Pisa, ma per numerosi motivi, legati anche alle modifiche dell’assetto organizzativo, compreso la 

riallocazione in altri Enti del personale normalmente impegnato nei lavori di manutenzione quali 

taglio dell’erba, ecc., la stessa Provincia non è in grado di mantenere sufficientemente tali aree; 

- che la situazione attuale della vegetazione all’interno delle stesse rotatorie e delle aree 

spartitraffico è attualmente problematica e sta  creando criticità anche alla circolazione dei veicoli; 

- che il Comune di Ponsacco, preso atto delle numerose segnalazioni in tal senso dei cittadini 

nonché dell’attuale situazione della Provincia di Pisa, ha attivato nel Gennaio 2016 una procedura 

per addivenire all’adozione delle sopra citate rotatorie dal servizio Viabilità della Provincia di Pisa;     

- che in data 27/05/2016 è stata firmata la “Convenzione per la gestione del verde sulle rotatorie e 

sulle aiuole lungo la rete viaria provinciale tra la Provincia di Pisa e il Comune di Ponsacco”; 

-  che occorre pertanto procedere con urgenza al taglio dell’erba sulle sopra citate rotatorie onde 

scongiurare ulteriori criticità al traffico veicolare e mitigare altresì gli effetti negativi dovuti alla 

piogge abbondanti degli ultimi periodi; 

- che l’intervento dovrà essere realizzato già nei prossimi giorni anche in vista delle manifestazioni 

che si svolgeranno nell’area con conseguente aumento sia di traffico veicolare sia pedonale; 

-  ; 

- che il servizio di cui sopra è eseguibile in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. 

lgs. 50/2016 previo individuazione del relativo oggetto in apposito provvedimento della stazione 

appaltante; 

-  che l’importo del servizio è inferiore a € 40.000 e pertanto è consentito l’affidamento, in 

economia, direttamente ad un operatore da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. lgs. 50/2016; 

- che l’ufficio ha effettuato un’indagine di mercato per individuare l’operatore economico più 

conveniente, ed in particolare è stato richiesto un preventivo a: - Cooperativa Sociale Ponteverde 

onlus di Pontedera (PI); - Società Agricola Fuoricampo s.r.l. di Collesalvetti (LI); - Società 

Cooperativa Agricola Il Carro di Livorno;; 

- che la Cooperativa Sociale Ponteverde Onlus, con sede in Pontedera ha proposto la migliore 

offerta economica; 
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- che la stessa Cooperativa Sociale Ponteverde Onlus, nel dichiararsi disponibile ad effettuare il 

servizio, ha offerto un preventivo di spesa di € 1.300,00 portato a € 1.586,00 per l’IVA al 22% per il 

primo taglio con recupero e smaltimento del materiale prodotto e di € 1.600,00 portato ad € 

1.952,00 per l’IVA al 22% per successivi altri n. 2 tagli su tutte le rotatorie di mantenimento; 

- che i lavori in oggetto possono essere eseguiti in economia ai sensi dell’art. 32 comma 14 e del 

D.lgs. 50/2016, poiché questi ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00; che i servizi in 

sono ammessi per importi inferiori a € 40.000,00;  

  

Per le motivazioni di cui sopra, il sottoscritto propone di 

 

AFFIDARE 

 

il servizio per  i lavori di manutenzione straordinaria del verde sulle rotatorie insistenti su viabilità 

provinciale alla Cooperativa Sociale Ponteverde Onlus con sede in Pontedera, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’importo di € 3.538,00 compreso I.V.A. 22%, oltre a € 

462,00 per imprevisti ed accordi bonari. 

 

Tutto questo viene proposto al fine di garantire un servizio alla cittadinanza ed evitare così, come 

sopra evidenziato, situazioni di disagio per la collettività e/o possibili situazioni che potrebbero 

determinare potenziali pericoli per la pubblica incolumità (in particolare per la viabilità ed igienico - 

sanitari). 

 

Di precisare che la copertura economica della somma sopra indicata è garantita dalle disponibilità di 

cui all’apposito capitolo, 1045/002, del corrente esercizio finanziario. 

 

 

Ponsacco, lì 09/06//2016 

 

Il Responsabile del Procedimento 

          Dr. Geol. Elena Baldi 
 

 


