COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Nr. 645 DEL 15/11/2019

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: POTATURA DI
ALBERATURE PRESENTI SU STRADE ED AREE VERDI A FRUIZIONE
PUBBLICA. RETTIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI
NELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.
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nr. proposta 15031
OGGETTO:

Manifestazione di interesse finalizzata alla procedura negoziata per l'appalto
relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico: potatura di alberature
presenti su strade ed aree verdi a fruizione pubblica. Rettifica requisiti di
ammissione previsti nell'Avviso di indagine di mercato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’avviso di indagine di mercato, redatto ai sensi dell’art. 216, comma 9, e linee guida Anac
4/2016 e s.m., per la partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata
per l’appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico: potatura di alberature stradali
e all’interno di aree verdi prot. n.33969 del 05/11/2019;
Vista la determinazione n. 619 del 05/11/2019, con la quale si approvava il suddetto avviso di gara
e si indiceva una manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016 e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e s.m. ed i.
relativa “all'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico: potatura di alberature stradali
ed all'interno di aree verdi”, prodromica alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016;
Visti i requisiti di ammissione, in particolare i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83,
comma 1, lett. a D.Lgs. n. 50/2016, per cui si richiedeva, ai fini della partecipazione, l’iscrizione
all’Albo Nazionale gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 art. 212, comma 8, categoria
2 bis;
Vista la recente modifica alla lettera f dell’art. 185 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sostituita con l’art.
20, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, che così recita: “le materie fecali, se non contemplate
dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature
effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonchè gli sfalci e le potature derivanti dalla
manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con
cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in
pericolo la salute umana”;
Ritenuto pertanto, alla luce della modifica normativa di cui all’art. 185 del D.Lgs. n. 15/ 2006 lett. f)
in vigore dal 3 maggio 2019, di consentire anche la partecipazione degli operatori economici non
iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, comma 8,
categoria 2 bis, purché sia assicurato il rispetto delle norme in materia ambientale e soprattutto
venga assunta integralmente, tramite la produzione di un’apposita autocertificazione, la
responsabilità in ordine allo smaltimento dei rifiuti mediante processi o metodi che non mettano in
pericolo la salute umana né danneggino l’ambiente, in conformità alla normativa vigente;
Rilevato come tale ampliamento della platea dei possibili operatori economici interessati sia
coerente con il principio di massima partecipazione sotteso alle procedure di gara previsto dal
Codice dei contratti pubblici;
Dato atto che la presente rettifica del requisito di ammissione sopra menzionato determina la
necessità di posticipare la scadenza dell’avviso già pubblicato alle ore 12 del giorno 27.11.2019,
facendo peraltro salve le istanze nel frattempo pervenute;
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Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Settore / Servizio;
Su proposta del Responsabile del procedimento, designato nella persona della Dott.ssa Giovanna
Giliberti;
In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in
esso contenuto;
Visti:
- l’art. 67 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 27 dicembre 2018 d'approvazione del bilancio
di previsione 2019-2021 e della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10 gennaio 2019, avente ad oggetto "Piano
esecutivo di gestione 2019-2021. Approvazione parte finanziaria ed assegnazione responsabilità
delle risorse";
DETERMINA
- di rettificare i requisiti di ammissione relativi alla manifestazione di interesse finalizzata alla
procedura negoziata per l’appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico (potatura
di alberature presenti su strade ed aree verdi a fruizione pubblica), consentendo la partecipazione
alla procedura in oggetto anche agli operatori economici che non risultino iscritti all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, purchè venga dagli stessi prodotta un’apposita autocertificazione in cui si
assumano la responsabilità in ordine allo smaltimento dei rifiuti mediante processi o metodi che
non mettano in pericolo la salute umana né danneggino l’ambiente, in conformità alla normativa
vigente, come meglio precisato in narrativa;
- di approvare l’avviso rettificato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che
verrà pubblicato sul sito del Comune di Mirandola con evidenziata la parte oggetto di rettifica.
- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Ragioneria per il visto di competenza.
Il Responsabile del Servizio
GIOVANNA GILIBERTI
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)
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