
COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)

AREA TECNICA LL.PP. AMBIENTE E RICOSTRUZIONE OO.PP. .

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

  N° 161 (Centosessantuno/00)       del 14 Giugno 2013 

Avente per oggetto

(CIG Z740A652B5) Manutenzione del  verde pubblico in Norcia  Capoluogo e manutenzione 
strade, piazze e verde pubblico delle frazioni – Affidamento alla ditta Balsana Antonello di 
Norcia.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che  è  stata  evidenziata  da  parte  dell’Amministrazione  la  necessità  di  provvedere 
all’esternalizzazione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  in  Norcia 
Capoluogo e nelle Frazioni, nonché la manutenzione ordinaria della viabilità e delle piazze nelle 
Frazioni;

- Che  l’Amministrazione  anziché  procedere  all’affidamento  del  predetto  servizio  ad  una  Ditta 
specializzata,  ha ritenuto  più  opportuno  avvalersi  della  Legge  n.  97  del  31.01.1994 “Nuove 
disposizioni per le zone montane” avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17 della Legge 97/94 
di affidare in appalto, in deroga alle norme vigenti i lavori di sistemazione e manutenzione del 
territorio comunale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli singoli ed associati;

- Che pertanto a seguito di avviso pubblico con determinazione dirigenziale n° 150 del 05/06/2013 
si è provveduto all’approvazione di una graduatoria di ditte cui attingere per l’affidamento di 
detto servizio;

- Che ai fini dell’affidamento si è ritenuto di procedere mediante la suddivisione in lotti di tutte le 
zone interessate dal servizio, con il ricorso a tutte le ditte incluse nella  graduatoria;

- Che successivamente si è proceduto alla trattativa diretta con le singole ditte;
- Che pertanto con nota del 06/06/13 prot. n° 7315 veniva chiesto alla ditta Balsana Antonello di 

voler  formulare  offerta  in  ribasso  sull’importo  del lotto  da  assegnare  alla  stessa  importo 
corrispondente ad €. 4.461,62;

- Che la ditta ha rimesso idonea offerta con nota prot. n° 7481 del 10/06/2013 offrendo un ribasso 
pari al 1%;

- Che le zone oggetto di affidamento del servizio per la ditta Balsana Antonello risultano essere in 
Norcia Capoluogo quelle cosi denominate: 
1) Aiuole V.le della Stazione
2) Strada dei Canonici

oltre alle frazioni di:
1) Cortigno
2) Forsivo
3) Legogne

- Che il competente Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla redazione del necessario schema 
di atto di Cottimo Fiduciario;



- Che  per  quanto  precede  si  propone  la  fattispecie  predetta,  onde  dare  corso  ai  susseguenti 
provvedimenti di competenza;

  Norcia,  14 giugno 2013               L’Istruttore
    F.TO   Geom. Maria Testa

_________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- Preso atto della relazione istruttoria; 
- Vista la suddivisione in lotti delle zone interessate dal servizio;
- Vista l’offerta presentata dalla ditta interessata;
- Vista la Legge n. 97 del 31.01.1994 “Nuove disposizioni per le zone montane”;
- Visto l’art. 17 della Legge 97/94;
- Visto l’art. 15 del D.Lgs 228/2011;
- Visto l’art. 19 del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e la realizzazione di Lavori 

Pubblici in economia approvato con atto C.C. n° 27 del 08/06/2012
- Visto lo Statuto comunale; 

DISPONE 

Di prendere atto dell’offerta presentata dalla ditta Balsana Antonello di Norcia;

Di affidare  mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 15, del d.Lgs 228/2011 e dell’art. 19 del 
Regolamento  per  l’acquisizione  di  forniture,  servizi  e  la  realizzazione  di  Lavori  Pubblici  in 
economia approvato con atto C.C. n° 27 del 08/06/2012 alla ditta Balsana Antonello di Norcia la 
manutenzione del verde pubblico in Norcia Capoluogo delle zone cosi denominate: Aiuole V.le 
della  Stazione,  Strada  dei  Canonici  e  la  manutenzione strade,  piazze e  verde pubblico  delle 
frazioni di Cortigno, Forsivo e Legogne a fronte di un corrispettivo pari ad €. 4.416,31;

Di approvare l’apposita schema di atto di cottimo fiduciario  (All. sub “A”);

Di dare atto che la somma necessaria pari ad €. 4.857,94 IVA 10% compresa trova copertura 
finanziaria al Cap. 1627 del Corrente Bilancio;

   Norcia, 14 giugno 2013                       Il responsabile del settore
  F.TO        Dott.  in  Ing.  Maurizio 
Rotondi
_________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARI O

Visto  l’art.  151  comma 4  ed  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  91  del  TUEL 
approvato con D. Leg.vo 267/2000; ai fini della determinazione di che trattasi;

A T T E S T A

Che la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente proposta, pari ad  € 4.857,94 
IVA compresa al 10% trova copertura finanziaria al Cap. 1627 Comp. 2013;

  Norcia, 14 giugno 2013 Il responsabile del settore
   F.TO     Daniele Bucchi



Omissis del documento sub/A che è stato allegato all’originale depositato presso l’Area Tecnico- 
OO.PP


