
COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 330 
ORIGINALE DATA 10/06/2016 

 

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SULLE ROTATORIE 
INSISTENTI SU VIABILITA' PROVINCIALE. ASSEGNAZIONE INCARICO 
ALLA  COOPERATIVA  SOCIALE  PONTEVERDE  ONLUS  (CIG: 
ZDE1A3CC3A) 

IL RESPONSABILE 3° SETTORE 

Premesso 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;    

Visto  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”;

Preso atto che occorre 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;



Vista  la  necessità  di  realizzare  l’intervento  già  nei  prossimi  giorni  anche  in  vista  delle 
manifestazioni che si svolgeranno nell’area con conseguente aumento sia di traffico veicolare sia 
pedonale;
 
Considerato che per procedere all’affidamento del servizio in oggetto è stata effettuata una indagine 
di mercato per individuare l’operatore economico più conveniente;

Visto che è stato richiesto preventivo di spesa ai seguenti operatori:
- Cooperativa Sociale Ponteverde onlus di Pontedera (PI);
- Società Agricola Fuoricampo s.r.l. di Collesalvetti (LI);
- Società Cooperativa Agricola Il Carro di Livorno;

Preso atto che la Cooperativa Sociale Ponteverde onlus di Pontedera (PI) ha fatto pervenire in data 
07.06. 2016 prot. n. 10948 preventivo di spesa dell’importo 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 (agli atti);

Preso atto che la Società Agricola Fuoricampo s.r.l. di Collesalvetti (LI) non ha fatto pervenire il 
preventivo dichiarando di non avere al momento mezzi e uomini per poter intervenire rapidamente;

Preso  atto  che  la  Società  Cooperativa  Agricola  Il  Carro  di  Livorno  ha  fatto  pervenire  in  data 
09.06.2016 prot. n. 10946 preventivo di spesa dell’importo  a corpo di € 5.287,00  l’IVA  esclusa 
(agli atti);

Visto che i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 32 
comma 14 e del D.lgs. 50/2016;
 
Visto 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;

Visto 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;

Vista la Proposta di Affidamento del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Geol. Elena Baldi 
in data 09.06.2016 con la quale propone di affidare il servizio di manutenzione straordinaria del 
verde sulle rotatorie insistenti su viabilità principale mediante affidamento diretto in economia, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)  del D. lgs. 50/2016, alla Cooperativa Sociale Ponteverde onlus 
sede in   Pontedera (PI) in Piazza dei Lager Nazisti, 3,  per un importo di € 2.900,00 portato a € 
3.538,00 per l’IVA al 22%, in quanto ha proposto la migliore offerta economica;

Considerato che l’impresa aggiudicataria Cooperativa sociale Ponteverde onlus, ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del D. Lgs. 163/2006, è in possesso dei requisiti d’ordine generale in quanto non si trova 
in stato di fallimento,  liquidazione coatta,  concordato preventivo ed è  in regola con versamenti 
contributivi, assicurativi e previdenziali;

Considerato  che  per  la  copertura  finanziaria  si  fa  riferimento  al  Cap.  1045/002 “Manutenzione 
straordinaria edifici comunali e verde” corrente bilancio;



Considerato che:
- ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii., questo Ente in data 10/06/2016 ha 
ricevuto il DURC della  Cooperativa Sociale Ponteverde Onlus, richiesto con apposita procedura 
telematica, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta stessa;
- il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: OX5DLA;
- l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’anno 2016;

Preso atto che il Responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m. è il Dott. Geol. Elena Baldi;

Vista la delibera di C.C. n. 24 del 12/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,  che approva 
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018;

Vista la delibera di C.C. n. 25 del 12/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,  che approva 
il  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  2016  ed  il  bilancio  pluriennale  relativo  al  triennio 
2016/2018;

Vista la deliberazione di G.C. n° 70 del 24/05/2016 ad oggetto “Approvazione del P.E.G. per il 
triennio  2016/2018 e  del  Piano della  Performance  per  il  triennio  2016/2018”,  immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse e gli obiettivi ai Responsabili di 
Settore; 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’opposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del  Comune  di Ponsacco;

Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi  e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  riportate  in  narrativa  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente 
dispositivo:

1)  Di approvare la dichiarazione  del Responsabile del Procedimento amministrativo, nonché 
Servizio Gestione del Verde e Tutela del Territorio del 09/06/2016, redatta ai sensi dell’art. 
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)   del  D.  lgs.  50/2016  per  l’affidamento  del  servizio  di 
“Manutenzione straordinaria del verde sulle rotatorie insistenti su viabilità provinciale”, per 
un importo complessivo di € 4.000,00, dei quali € 2.900,00 per lavori, oltre a € 1.100,00 per 
gli oneri fiscali, imprevisti e accordi bonari; (All. 1)

2) Di assegnare il servizio in oggetto 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; 



3) Di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 così come da tabella sottostante:

MISS. PROG. TITOLO MACRO CAP. IMPORTO ANNO
9 2 1 3 1045/002 3.538,00 2016
9 2 1 3 1045/002 462,00 2016

4) Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno 2016;
 

5) Di dare altro di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL.;

6) Di dare atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 
OX5DLA;

7) Di  incaricare  il  personale  del  3°  Settore  a  pubblicare  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet istituzionale di questo Ente il presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile 3° Settore 
   Dott.ssa  Elena Baldi    Arch. Nicola Gagliardi 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

   Il Responsabile 3° Settore 
         Arch. Nicola Gagliardi 



I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO
2016 Manutenzione verde pubblico 1045/002 1964 3.538,00
2016 Manutenzione verde pubblico 1045/002 1965 462,00

Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 
151, comma 4 e dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000.

     

Ponsacco, 10/06/2016 Il Responsabile 2° Settore 
   Dott.ssa Alessandra Biondi 

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/08/2016  al 25/08/2016 

Assistente Amministrativo 
   Dott. Domenico Cheli 
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