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OGGETTO:
SOC. PROGETTO AMBIENTE S.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE.

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII
“AMBIENTE ED ECOLOGIA”
Visti:
- lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 09 aprile
2013;
-

il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;

-

il Protocollo di legalità e sicurezza promosso dalla Prefettura di Latina e recepito dal Comune di Aprilia
con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 10 maggio 2013;

-

l’organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 09 marzo 2021;

-

il funzionigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 58 del 18 marzo 2021;

-

il Decreto Sindacale n. 2 del 12 marzo 2021 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Ferraro l’incarico
per l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”;

-

il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito all’arch. Marco Paccosi
l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze
specifiche del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti,
Scarichi in corpi idrici superficiali, Emissioni odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 10 ottobre 2019 con la quale è stata costituita l’unità
temporanea di progetto del Settore VIII “Ambiente ed ecologia” le cui competenze sono ivi elencate;

-

il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) 2021 – 2023, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 71 del 02 aprile 2021;

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente adottato
con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 19 dicembre 2013;
Visti altresì:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 17 febbraio 2022 di approvazione del Documento unico di
programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento;
-

la Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 17 febbraio 2022 di approvazione dello schema di Bilancio di
previsione 2022-2024 e relativi allegati;
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-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15 marzo 2022 di approvazione del Documento unico di
programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento;

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15 marzo 2022 di approvazione del Bilancio di previsione
2022-2024 e relativi allegati;

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
-

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di
servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione e le concessioni, in
particolare l’art. 192, comma 2 “[…] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione
sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi
di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle
risorse pubbliche […]”;

-

il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni
pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali
amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. “[…] 2. Nei limiti di cui al
comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione
di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi […]”;
-

la “Progetto Ambiente S.p.A.” (di seguito “la Società”), con sede in Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30,
P.IVA 01626270597, è una Società per azioni costituita tra il Comune di Aprilia e le Società “MAD
S.p.A.” e “Recuperi industriali S.r.l.”, con atto repertorio n. 75.770, raccolta n. 10.627, registrato il 13
aprile 1993 al n. 1077, per le finalità di gestione dei servizi municipali attinenti con l’igiene, la bonifica
ambientale e servizi connessi;

-

con successive Delibere di Consiglio Comunale la Società è stata trasformata, con adeguamenti statuari,
ai sensi delle vigenti disposizioni che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici
da parte degli Enti Locali, in società interamente partecipata dal Comune di Aprilia, affidataria, con la
modalità in “house providing”, di servizi comunali, in particolare per le competenze del Settore VIII
“Ambiente ed Ecologia” i servizi per la gestione dei rifiuti, igiene urbana e connessi;

-

la Società in quanto interamente a capitale pubblico del Comune di Aprilia è soggetta a regime di
controllo analogo;

-

con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10 febbraio 2017 avente ad oggetto “Attivazione procedure di
carattere straordinario relative all'A.S.A.M. Indirizzi gestionali e strategici”, è stato deliberato di accorpare in
capo alla Società i servizi prima gestiti da ASAM riguardanti tra gli altri la manutenzione del verde
pubblico;

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 02 maggio 2018, in applicazione della citata Delibera di
Consiglio n. 6/2017, è stato affidato alla Società il servizio di manutenzione ordinaria del verde
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pubblico con validità fino al termine previsto dal Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti (31
dicembre 2021);
Preso atto che il Consiglio Comunale, come in premessa indicato, ha individuato la Società Progetto
Ambiente S.p.A. quale strumento per la manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale;
Dato atto che:
- in data 06 dicembre 2021 il Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” ha inoltrato alla Società, a mezzo mail,
la proposta progettuale per la manutenzione del verde pubblico comunale con allegata la cartografia
delle aree oggetto di intervento tenuto conto delle intervenute variazioni alle superfici di proprietà
comunale;
-

il progetto è stato definito all’esito dei contributi forniti dalla Società, giusta comunicazione della stessa
a mezzo mail del 21 febbraio 2022;

Preso atto che la Giunta Comunale con Delibera n. 42 del 10 marzo 2022 ha deliberato:
“[…]
2. di prendere atto della documentazione progettuale del servizio, redatta dall’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed
Ecologia”, con i contributi forniti dalla Società, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale:
✓ Schema di contratto (Allegato 1);
✓ Capitolato speciale d’appalto (Allegato 2);
✓ Elaborato grafico aree di intervento (Allegato 3);
✓ Computo metrico estimativo (Allegato 4);
✓ Rapporto di servizio (Allegato 5);
nonché della relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 e art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Allegato
6);
3. di confermare, in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la citata Delibera n. 6 del 10
febbraio 2017, per le ragioni esposte in premessa, l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico
alla Progetto Ambiente S.p.A.;
4. di dare mandato al Dirigente dell’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” di predisporre, per le
motivazioni in premessa specificate, gli atti di competenza per il rinnovo contrattuale con la Progetto
Ambiente S.p.A. per il servizio di manutenzione del verde pubblico, con valenza dal 01 gennaio 2022 per la
durata di mesi 24, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
[…]”;
Vista la documentazione progettuale che allegata alla presente Determina ne costituisce parte integrante e
sostanziale:
- Schema di contratto (Allegato 1);
- Capitolato speciale d’appalto (Allegato 2);
- Elaborato grafico aree di intervento (Allegato 3);
- Computo metrico estimativo (Allegato 4);
- Rapporto di servizio (Allegato 5);
Vista la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 e art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Allegato 6);
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. “[…] 1. Le società in house ricevono
affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da
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ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia
partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che
non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
[…]”;
-

per il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, il mancato riscorso al mercato, ancorché
determinato dall’indirizzo del Consiglio Comunale con la Delibera n. 6 del 10 febbraio 2017, garantisce
il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e trasparenza tenuto conto della natura
pubblica della Società affidataria anche in ragione del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione
comunale;

Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
- il fine che il contratto intende perseguire è contribuire al miglioramento della qualità della vita per la
collettività mediante una corretta manutenzione del verde pubblico;
-

l’oggetto del contratto è la manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale;

-

l’importo dell’affidamento è pari a € 334.194,20 (IVA al 22% esclusa pari a € 73.522,72) inclusi oneri per
la sicurezza e costi manodopera, per un totale di € 407.716,92;

-

la procedura è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che il presente contratto di affidamento è escluso dall’obbligo di acquisire il codice
identificativo gara CIG ai fini della tracciabilità, atteso che trattasi di un affidamento diretto a società “in
house”;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Società tramite piattaforma dedicata (DURC
on line) – numero protocollo INPS_29473227 con scadenza validità al 20 maggio 2022;
Ritenuto pertanto di poter affidare il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale alla Società
“Progetto Ambiente S.p.A.”, per mesi 24 a decorrere dal 01 gennaio 2022, secondo il progetto indicato in
premessa che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto infine di provvedere con l’impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
della somma di € 334.194,20 (IVA al 22% esclusa pari a € 73.522,72) inclusi oneri per la sicurezza e costi
manodopera, per un totale di € 407.716,92, precisando che tale somma trova copertura sul Cap.
01061.03.02500800 “Progetto Ambiente – Contratto di servizio manutenzione verde urbano”, esercizio finanziario
2022;
Acquisito il visto di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante altresì
la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs.
n. 267/2000;
Visti e richiamati:
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.;
DETERMINA
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per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e ne costituisce motivazione
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:
1. di prendere atto della Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 10 febbraio 2017 avente ad oggetto
“Attivazione procedure di carattere straordinario relative all'A.S.A.M. Indirizzi gestionali e strategici”;
2. di prendere atto della Delibera di Giunta comunale n. 42 del 10 marzo 2022 avente ad oggetto
“Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale”;
3. di approvare la documentazione progettuale del servizio che allegata al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante e sostanziale:
3.1 Schema di contratto (Allegato 1);
3.2 Capitolato speciale d’appalto (Allegato 2);
3.3 Elaborato grafico aree di intervento (Allegato 3);
3.4 Computo metrico estimativo (Allegato 4);
3.5 Rapporto di servizio (Allegato 5);
4. di affidare il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale alla Società “Progetto
Ambiente S.p.A.”, con sede in Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, C.F e P.IVA 01626270597, per mesi 24
a decorrere dal 01 gennaio 2022, rinnovabile per ulteriori 12 mesi;
5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 334.194,20 (IVA al
22% esclusa pari a € 73.522,72) inclusi oneri per la sicurezza e costi manodopera, per un totale di €
407.716,92, precisando che tale somma trova copertura sul Cap. 01061.03.02500800 “Progetto Ambiente –
Contratto di servizio manutenzione verde urbano”, del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio
finanziario 2022, secondo il criterio dell’effettiva esigibilità;
6. di precisare che, con riferimento al punto 4. del determinato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.:
6.1 il fine che il contratto intende perseguire è contribuire al miglioramento della qualità della vita per la
collettività mediante una corretta manutenzione del verde pubblico;
6.2 l’oggetto del contratto è la manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale;
6.3 l’importo dell’affidamento è pari a € 334.194,20 (IVA al 22% esclusa pari a € 73.522,72) inclusi oneri
per la sicurezza e costi manodopera, per un totale di € 407.716,92;
6.4 la procedura è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
7. di stabilire che il contratto per l’affidamento del servizio de quo verrà stipulato ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. di stabilire che il pagamento della prestazione verrà effettuato sotto forma di canone mensile pari ad €
27.849,52 (I.V.A. esclusa), previa presentazione di fatturazione elettronica e del rendiconto mensile delle
attività svolte, a partire dal 01 gennaio 2022, come prescritto agli artt. 6 e 14 del Capitolato (Allegato 2);
9. di rimandare per quanto non precisato alla documentazione progettuale di cui al punto 3 del
dispositivo;
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10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
11. di disporre che la ditta in questione dovrà presentare apposite fatturazioni elettroniche, ai sensi del
D.M. n. 55 del 03/05/2013, con indicazione in fattura del Cod. univoco iPA: Q4FRDR - Settore VIII Ufficio Ambiente Ecologia;
12. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione delle spese suddette dietro presentazione della
relativa fattura emessa e previo riscontro della regolarità del servizio e delle prestazioni connesse;
13. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
14. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147-bis del D.lgs. n.267/2000;
15. di assolvere agli obblighi di pubblicità legale attraverso la pubblicazione del presente provvedimento
sull’Albo Pretorio on-line, e nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi
dell’art. 9/bis del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII
Ambiente ed Ecologia
Arch. Marco Paccosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

