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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Richiamata la Determinazione N. 1 del 3.01.2018, con la quale si aggiudicava 
definitivamente il “servizio di manutenzione del verde ed arredo urbano” nel territorio 
comunale di Marciana Marina, a favore dell’ R.T.I. Falchi Sergio e Ferrari Gianmarco, 
di seguito prorogato con Determinazione n. 9 del 16.01.2019 ai sensi e per gli effetti 
dell’Art. 12 del Capitolato d’appalto, oggetto di gara ed approvato con la 
Determinazione n. 324 del 30.11.2017; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 9.03.2020, venivano avviate 
le procedure di gara, all’uopo approvando la documentazione inerente la 
manifestazione d’ interesse, al fine di una indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 
comma 7 del D.Lgs. m. 50/2016  
 
Dato atto che con determinazione Dirigenziale a contrarre n. 80 dell’8.05.2020 si 
provvedeva all’ approvazione della documentazione di gara  inerente l’ “Affidamento 
del servizio di manutenzione annuale delle aree verdi delle alberate delle aiuole e 
dell’ arredo urbano dislocate sul territorio comunale ed altri interventi occasionali 
rientranti nel Codice CPV n. 773100000, ed al successivo avvio delle procedure di 
gara sul Portale Telematico della Regione Toscana Start; 
 
Rilevato che Il Comune deve comunque provvedere a garantire la periodica 
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree a verde pubblico e quelle 
particolarmente oggetto di tutela e conservazione delle essenze, mediante 
l’attuazione di interventi da realizzarsi con frequenza stabilita, oltre che mirati per la 
buona conservazione delle varie specie arboree; 
 
Considerato che con i propri operatori l’Amministrazione Comunale non è grado di 
garantire la necessaria frequenza degli interventi di manutenzione per tutte le aree 
verdi comunali, stante la carenza di organico e soprattutto attrezzature adeguate per 
tale scopo; 
 
Rilevato che la continuità nella cura del verde si rende necessaria al fine di non 
interrompere gli interventi di manutenzione delle aree verdi del Comune di Marciana 
Marina che comprendono tutte quelle attività finalizzate a mantenere in efficienza tali 
aree, sia sotto il profilo tecnico agronomico, che della sicurezza, della funzionalità, 
dell’igiene, della fruizione e del decoro estetico; 
 
Atteso comunque che in attesa della conclusione della gara, è stata ravvisata e 
proposta la necessità di concedere ai pregressi operatori economici che esercitano i 
servizi summenzionati, un affidamento diretto del “servizio di manutenzione delle 
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aree verdi, delle alberate, delle aiuole dislocate sul territorio comunale ed altri 
interventi occasionali nel territorio di Marciana Marina”, alle stesse condizioni 
tecnico/economiche pattuite ed indicati nei dispositivi de quo, al precedente  R.T.I 
Falchi Sergio con sede in Via della Coste n. 1 a Marciana – C.F. 
FLCSRG74M06G912S, e Ditta Ferrari Gianmarco con sede in Via XX Settembre n. 
28 a Marciana Marina – C.F.  FRRGMR78P28G912F, al fine di assicurare la 
continuità del servizio sino al 15 giugno 2020; data prevista per la conclusione della 
procedura di gara avviata con il provvedimento richiamato in narrativa; 
 
Visto l’art. 23 della Legge 62/2005, da ultimo confermato dall’art. 106 comma 11 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con la quale è stata data facoltà alla pubblica 
amministrazione di operare una proroga tecnica diretta a consentire la mera 
prosecuzione del rapporto contrattuale, limitata al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
operatore economico; In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 
stazione appaltante, sottoscritti nel pregresso contratto; 
 
Preso atto che la giurisprudenza in merito all’Istituto della proroga tecnica ha stabilito 
che la stessa è volto ad assicurare, nelle more dello svolgimento di una gara per il 
nuovo affidamento di un servizio che l’erogazione dello stesso non determini 
soluzioni di continuità – rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo 
qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (Consiglio 
di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 274) ed è ancorata al principio di 
continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi 
in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia 
l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento 
di un nuovo contraente» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 maggio 2009, n. 
2882). 
 
Dato atto che con nota acquisita in atti al Prot. n. 570 del 21 gennaio 2020 il 
costituito Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Falchi Sergio e Ferrari 
Gianmarco hanno manifestato la propria disponibilità per la prosecuzione del servizio 
di manutenzione del verde, alle medesime condizioni e prezzo degli anni precedenti, 
già oggetto di offerta telematica acquisita in atti, sino alla definizione delle procedure 
di gara complessivamente determinata; 
 
Considerato necessario procedere all’assunzione d’ impegno di spesa, per il 
suddetto R.T.I., di € 5.409,64 per il proseguimento del servizio di manutenzione del 
verde pubblico nel Comune di Marciana Marina, per un mese decorrente dalla data 
di sottoscrizione del presente dispositivo sino al 15 giugno 2020;  
 
Vista la regolarità contributiva dell’R.T.I. Falchi Sergio e Ferrari Gianmarco acquisita 
tramite DURC; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il Documento Unico di 
Programmazione 2020/202 ed il Bilancio di previsione 2020/2022;   
 
 



Determinazione n°87     del 12/05/2020                                          - 4 -         

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
come prescritto dall’ art. 147 bis del D.Lgs 167/2000; 
 
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Marciana Marina è stato accertato 
che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio, nonché 
degli altri soggetti indicati dal predetto codice di comportamento;  
 
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
  
Visto l’art. 183 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

  
     Per le ragioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:  
 
1) Disporre, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, il “servizio 
di manutenzione del verde ed arredo urbano” a favore dell’ R.T.I Falchi Sergio e 
Ferrari Gianmarco sino al 15 giugno 2020, data prevista per la conclusione della 
procedura di gara avviata con la Determinazione n. 43/2020, agli stessi patti e 
condizioni del precedente affidamento, ab origine sanciti con i provvedimenti 
richiamati in narrativa; 
 
2) di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivamente stabilito in € 
5.409,64 sul Capitolo 10905103001 “Manutenzione del verde pubblico con contributo 
di sbarco“ del bilancio di previsione 2020/2022- Annualità 2020 approvato,  al 
suddetto R.T.I. formato da: 
 

a) FALCHI SERGIO titolare dell’omonima impresa con sede in Via della Coste 
n°1 a  Marciana,    per una somma pari ad €  2.704,82; 
b) FERRARI GIANMARCO con sede in C.so XX Settembre n° 28 a Marciana 
Marina, per una somma pari ad € 2.704,62; 
 

3) Dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il corrente anno; 
 
4) Trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 
competenza; 
 
5) Pubblicare il presente atto all’ Albo on – line dell’ Ente per 15 gg. consecutivi. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 Geom. Rosario Navarra  

Documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 12/05/2020   
 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 docuemento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 12/05/2020 

 

 
 
 
 
 



 


