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I L    D I R I G E N T E 

    PREMESSO: 

-Che con Determina Dirigenziale n 451 del 30.12.2019 si è provveduto ad impegnare le somme per 

il servizio di manutenzione del verde pubblico in aree  comunali  -periodo: maggio-settembre-2020- 

impegno n. 2284/2019; 

- CHE con la succitata determina si è provveduto a stabilire le modalità di gara per la scelta del 

contraente a cui affidare l’esecuzione del servizio; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare  le procedure necessarie per garantire il servizio di 

che trattasi, entro i termini tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata dall’ASP 

Provinciale di Agrigento; 

 ATTESO che: occorre provvedere all’approvazione di tutti gli atti di gara (Capitolato –Relazione 

Tecnica -Computo Metrico) per il servizio di manutenzione del verde pubblico in aree  comunali  -

periodo: maggio-ottobre 2020- dell’importo complessivo €. €.18.903,90, di cui €.15.495,50 per 

servizio, IVA pari a € 3.408,90, dando atto che la scelta del contraente avverrà mediante  procedura 

negoziata da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2 lett. a., 

tramite procedura TELEMATICA . 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “ Nomina Responsabili dei Settori ”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020 “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi”; 

-VISTI gli articoli 183,184 e 185 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 

1) Approvare il Capitolato –Relazione-computo Metrico, concernenti il servizio di    manutenzione del 

verde pubblico nel territorio comunale, dell’importo complessivo €. €.18.903,90, di cui €. 15.495,50 

per servizio, IVA pari a € 3.408,90; 

2) Stabilire che l’appalto relativo al servizio di  manutenzione del verde pubblico, sarà accollato 

mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, art. 36 

comma 2 lettera a, determinato mediante l’espletamento di gara informale, tramite procedura  

TELEMATICA. 

3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D. 

Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017; 

4) Dare atto che la somma di €.18.903,90 risulta impegnata al  capitolo- n. 20910103/1denominato” 

“Sistemazione aree Comunali” ,impegno 2284/2019;  

  5) Dare atto che la presente determina  è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. N.   

33/2013; 

6) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con 

numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo 

ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica. 

7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 

registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 

     Il Responsabile del   Servizio                             Il Dirigente del Settore 

               F.TO  p. a. Filippo Tardo                               F.TO Ing. Aurelio Lovoy 
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

SETTORE TECNICO 

Tel. 0925 – 30200 

Pec: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

P.A. FILIPPO TARDO 

email – f.tardo@comune.santamargheritadibelice.ag.it 

Tel. 0925 - 30225 
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Art. 1 - Oggetto del servizio 

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti interventi di manutenzione del verde 

pubblico nel territorio del Comune di Santa Margherita di Belice: 

a) Servizio ordinario  pulizia e spazzamento aree a verde e piazze  ; 

b) Pulizia e riordino di aree a verde e delle aiuole fiorite;. 

d) Potatura di siepi e alberi; 

2. Il sopraelencati servizi debbono essere svolti in tutte le aree a verde del perimetro urbano come da 

allegato computo metrico e  planimetria; 

Art. 2 – IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO 

L’importo totale del servizio è  di €.18.903,90 , di cui €.15.495,50 per servizio, IVA pari a € 3.408,90,  

 l’Importo a base d’asta:  €. €.18.903,90; 

L’Appalto è finanziato con fondi Comunali, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di: 

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 

Art. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.  

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE E TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale (art. 80, D. Lgs. n. 50/2016) 

 Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti  i soggetti che si trovano in 

una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.  n. 50/2016. Modificato ed integrato dal D. 

Lgs. n. 56/2017. 

Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 è fatto inoltre divieto ai concorrenti di partecipare alla 

medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di una associazione temporanea. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla 

gara di entrambi i concorrenti. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a del  D. Lgs. n. 50/2016) 

I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono dichiarare 

di essere iscritti nel registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura ( o equivalente) per un’attività corrispondente all’oggetto dell’appalto. 

Garanzie per la partecipazione alla procedura – articolo 93 del Codice 

Per la partecipazione alla procedura d’affidamento l’operatore economico dovrà presentare l'offerta 

corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo 

base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In  

caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria 

deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.  

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo ((1 settembre)) 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 



nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 

articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e' svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia, e del suo 

eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo 

periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 

operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 

imprese.  

Si applicano al contratto le altre disposizioni previste all’articolo 93 del codice per la riduzione della 

garanzia. 

L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 

quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.  

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO  

SETTORE TECNICO Pag.1  

N

°

  

N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    Diserbo aiuole e aree di qualsiasi tipo, tramite scerbatura o falciatura di 

erba naturale od infestante a mano o con decespugliatore, compreso il 

rastrellamento di eventuali materiali  e trasporto alle pubbliche discariche o 

su aree autorizzate al conferimento, proveniente dal servizio. 

     

            

      80.000 m²       

                SOMMANO   m² =  80.000,00  0,1315  10.520,00 

           

    Potatura siepi e bordure con mezzo meccanico su uno, due o tre lati a 

discrezione ed accettabile della D.L. in forma libera od obbligata, 

compreso la raccolta in cumuli stabiliti del materiale. 

      

           

          

                SOMMANO   ml =  1.500,00  0,65  975,00 

    Potatura di esemplari arborei di qualsiasi tipo eseguita con personale 

Specializzato, con l'utilizzo di piattaforma e attrezzatura necessaria per 

effettuare l’intervento e trasporto in discarica o area autorizzata di tutti gli 

scarti di vegetazione. 

      

            

                SOMMANO   ore=   Ore 70 40,00  2.800,00  

            

7

  

  Fresatura di aree  a verde comunali con l’ausilio di  trattrice con fresatrice Ore 30  40,00  1.200,00  

           RIEPILOGO CAPITOLI    IMPORTO  

              

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA    €. 15.495,00 

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA ed eventuali altre imposte         

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE IVA AL 22%  €.3.408,90  

                                

    IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO            

€.18.903,90  

 SANTA MARGHERITA BELICE lì 18/03/2020  

     

 

        



 

Art.5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b, del Codice, 

con aggiudicazione attraverso il criterio “del minor prezzo” ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 

50/2016 trattandosi di  servizio avente caratteristiche standardizzate. 

Art.6 – DURATA DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La durata dell’appalto è di 6 mesi (SEI) dalla data di stipula del contratto. 

La durata del contratto può essere modificata, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 ss.mm., 

limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 

stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

Art. 7 – LUOGO E TEMPI DI SVOLGIMENTO  

IL servizio si svolgerà su tutto il perimetro urbano, comunque da concordare con la stazione 

appaltante; 

 Art. 8 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di 

servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente 

capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso 

trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. 

Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Art. 80 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE - RECESSO 

La sospensione del contratto è ammessa ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. 

La risoluzione del contratto è ammessa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso è ammesso 

ai sensi dell’art. 109 del D.L.gs. 50/2016. 

Art.10 VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore 

dell'esecuzione del contratto se nominato. 

I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che 

l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 

concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Il certificato di verifica di conformità, è sostituito 

dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e 

le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 

1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché 

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di 

Conformità assuma carattere definitivo. 

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni 

contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del 

procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte 

dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione 

del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile 

Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il credito dell’ Appaltatore derivante dall’esecuzione della fornitura del presente contratto di appalto è 

determinato dal prezzo a corpo offerto in sede di gara dall’appaltatore. 



 

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita dalla Stazione Appaltante in giorni 30 (trenta ) 

d.f.f.m. in considerazione dei tempi tecnici necessari per verificare la conformità dei contenitori forniti. 

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al 

Comune di Santa Margherita di Belice P.IVA 01932680844,e dovranno indicare il codice CIG 

dell’appalto. L’imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge è soggetta alla scissione dei 

pagamenti di cui art. 17 ter, del DPR 633/72 - “Split Payment”. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora 

questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Non è 

ammessa l’anticipazione contrattuale. 

Durante lo svolgimento del servizio potranno essere effettuati dei pagamenti in acconto pari allo stato 

di avanzamento dei lavori. 

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Stazione Appaltante per singoli 

pagamenti superiori ad € 5.000 (euro cinquemila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica 

dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di 

pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel 

pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto 

obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli 

eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere 

intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La 

Stazione Appaltante si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei 

pagamenti imposti da Equitalia. 

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla 

Stazione Appaltante alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 

sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 

l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 12 – RICHIAMO ALLE LEGGI 

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e 

nazionale in materia di appalti pubblici di servizi . 

Art. 13 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del 

presente Capitolato d’Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via 

esclusiva, il Foro di Sciacca. 

Art. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI 

La Stazione Appaltante, ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione 

dell’appalto, l’esatta rispondenza del servizio alle specifiche tecniche offerte in fase di gara e previste 

dalle norme vigenti . 

A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto 

alla specificità del servizio . I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il 

Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle difformità nel servizio darà comunicazione 

all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse 

avvenire in maniera soddisfacente la Stazione Appaltante si riserva il diritto di applicare le penali 

previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente 

Capitolato e dalla normativa vigente. 



Art. 15 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA DELL’APPALTATORE 

L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante: il 

nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del 

servizio. Il Responsabile Unico del Procedimento esegue il controllo del servizio eseguito, in 

relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri. 

Art. 16 – ASSICURAZIONE RC e RCT 

E’ obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità 

Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per 

sinistro non inferiore all’importo dell’appalto (si intende riferito al/i lotto/i aggiudicati) e con validità 

non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore 

potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per 

quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla 

stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della 

Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per 

sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed 

efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, 

qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si 

tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e 

fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti 

dalla polizza assicurativa di cui sopra. 

Art. 17– RESPONSABILITA’ 

L’appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatto adempimento delle 

prestazioni oggetto del contratto del servizio , sia per casi di infortuni e di danni arrecati 

eventualmente alla Stazione A e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli 

adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere 

derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione 

del contratto 

ART. 18 - PENALITA’ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è 

tenuto al pagamento di una penale pecuniaria. 

Il mancato rispetto della tempistica stabilita nell’apposito ordine , senza che la Stazione Appaltante 

abbia ricevuto comunicazioni e abbia riscontrato reali difficoltà od intralci, porterà all’applicazione 

delle penali di seguito indicate . 

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla data di inizio del servizio previsto in contratto. 

Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla Stazione Appaltante  in danno dell’appaltatore saranno 

prelevate  dai crediti contrattuali maturati dall’appaltatore, e, ove mancasse il credito da parte 

dell’appaltatore stesso, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L’appaltatore, in 

tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di 

quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della 

cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti 

contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno 

contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore dovrà 

comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine 

massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a 

giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 

termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui 

l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante 



avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno 

dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e 

dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa 

dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: 

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dal Codice; 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; 

- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di riservatezza, 

assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito. 

In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla Stazione 

Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o 

tramite terzi all’esecuzione dello stesso 

ART. 19 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Il soggetto aggiudicatario si obbliga: 

a) all’osservanza  delle  norme  della  Legge  25  gennaio  1994,   n.   82   e   s.m.i.   nonché  

degli  accordi  nazionali  e  provinciali  relativi  al  personale  impiegato   –  anche  se  soci  

di  cooperative  –  e  delle  disposizioni  comunque  applicabili  in  materia di appalti 

pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle 

attività inerenti il presente appalto, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto 

legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 

1990, n. 46 e s.m.i. 

b) ad adottare durante l’espletamento dell’appalto di tutte le cautele necessarie per le esigenze 

di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della Stazione Appaltante  rispondendo dei 

danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei 

danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento; 

c) all’adozione, nell’esecuzione delle operazioni di svolgimento del servizio, dei procedimenti 

e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto 

delle proprietà della Stazione Appaltante, nonché la vita e l’incolumità del suo personale 

comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell’ appaltatore la 

predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni 

antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L’appaltatore non potrà 

richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in 

materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo 

svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato d’Oneri e della 

normativa vigente; 

d) all’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale 

contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la 

tubercolosi, ecc.. 

e) all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, 

della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del  contratto, 

la Stazione Appaltante accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’ appaltatore 

o  di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, 

si procederà alla risoluzione espressa del contratto; 

ad assumere ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte 

di terzi in ordine alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'appaltatore assume 

l'obbligo di garantire la Stazione Appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali e 



della documentazione fornita e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese 

di pagamento al riguardo da parte di terzi. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di 

richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. La Stazione Appaltante non assume 

nessuna responsabilità nel caso in cui l’appaltatore abbia usato nell’esecuzione del servizio, 

dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa dalla fabbricazione, 

vendita, gestione od uso dei beni connessi alla fornitura. 

ART. 20 - RISERVE 

La Stazione Appaltante, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà 

insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del 

codice civile. I  concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la Stazione Appaltante, a 

suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto. 

ART. 21 - CLAUSOLE DI COMPLIANCE 

Con la partecipazione alla gara, l’Operatore Economico, dichiara espressamente di aver preso 

visione, conoscere ed accettare integralmente, le norme del presente capitolato d’appalto, per quanto 

di propria competenza. 

 

Il RUP                                                                   Il DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

P.A.  FILIPPO TARDO                                                        ING. AURELIO LOVOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO 
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SETTORE TECNICO Pag.1  

N

°

  

N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    Diserbo aiuole e aree di qualsiasi tipo, tramite scerbatura o falciatura di 

erba naturale od infestante a mano o con decespugliatore, compreso il 

rastrellamento di eventuali materiali  e trasporto alle pubbliche discariche o 

su aree autorizzate al conferimento, proveniente dal servizio. 

     

            

      80.000 m²       

                SOMMANO   m² =  80.000,00  0,1315  10.520,00 

           

    Potatura siepi e bordure con mezzo meccanico su uno, due o tre lati a 

discrezione ed accettabile della D.L. in forma libera od obbligata, 

compreso la raccolta in cumuli stabiliti del materiale. 

      

           

          

                SOMMANO   ml =  1.500,00  0,65  975,00 

    Potatura di esemplari arborei di qualsiasi tipo eseguita con personale 

Specializzato, con l'utilizzo di piattaforma e attrezzatura necessaria per 

effettuare l’intervento e trasporto in discarica o area autorizzata di tutti gli 

scarti di vegetazione. 

      

            

                SOMMANO   ore=   Ore 70 40,00  2.800,00  

            

7

  

  Fresatura di aree  a verde comunali con l’ausilio di  trattrice con fresatrice Ore 30  40,00  1.200,00  

RIEPILOGO CAPITOLI    IMPORTO  

              

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA    €. 15.495,00 

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA ed eventuali altre imposte         

     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE IVA AL 22%  €.3.408,90  

                                

    IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO            

€.18.903,90  

 SANTA MARGHERITA BELICE lì 18/03/2020  

     

 

        

 

 

 
Il Responsabile del  Servizio Verde Pubblico 

p. a. Filippo Tardo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE –FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa al capitolo:    20910103/1 

 

Impegno _2284/2019 

 

 

 

 

Santa Margherita di Belice, li 29/04/2020 

 

                                                                                          Il Responsabile del Settore Finanziario  

                                                                                                                                       

_____________________________ 

                                                                                         F.TO   Dott.ssa    Francesca  Valentina  Russo 

 

  

 

 

 

======================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  

Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

Che  copia  della  presente  determina  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

pretorio il giorno   08/05/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  11/05/2020 

 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  

    Catalano/Montelione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


