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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL V ERDE ED 
ARREDO URBANO NELL’AMBITO TERRITORIALE DI   COMPETE NZA   DEL   
COMUNE   DI   MARCIANA MARINA A FAVORE DI  R.T.I. F ALCHI SERGIO – 
FERRARI GIANMARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI 
FEBBRAIO 2020. 
COD. CIG.: Z462BDDB0F.  
 

 

 
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; 
 
Considerato che la prestazione di servizi indicata in narrativa è terminata il 31 
dicembre 2019 e che pertanto la stazione appaltante deve avviare la nuova 
procedura di gara ad evidenza pubblica;  
 
Preso atto comunque che la succitata procedura potrà avere luogo successivamente 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022 in quanto dovrà essere 
preliminarmente garantita la copertura finanziaria sugli appositi stanziamenti di 
bilancio a tutt’oggi in corso di predisposizione; 
 
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; 
 
Dato atto che, al fine di procedere all’ assunzione dei provvedimenti inerenti la 
formalizzazione delle procedure di gara, è stata ravvisa e proposta la necessità di 
concedere ai pregressi operatori economici che esercitano i servizi summenzionati, 
un affidamento diretto del “servizio di manutenzione del verde ed arredo urbano”, 
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. 
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28 a Marciana Marina – C.F.  FRRGMR78P28G912F, al fine di assicurare la 
continuità del servizio per un mese decorrente dalla data di sottoscrizione del 
presente dispositivo sino al 5 marzo 2020; 
 
A tal fine con nota del 21.01.2020, Prot. 570, è stata comunicata dal R.T.I Falchi 
Sergio e Ferrari Gianmarco la 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; 
 
Ritenuto necessario, vista la natura del servizio in oggetto, strettamente connessa 
con problematiche di decoro e di igiene pubblica e richiamato l’articolo 163 comma 5 
lettera c del TUEL (spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a 
seguito della scadenza dei relativi contratti), peraltro non soggette alla gestione in 
dodicesimi; 
 
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 5 marzo 2020, dando comunque 
atto che le procedure di gara verranno definite entro breve;  
 
Vista la regolarità contributiva dell’R.T.I. Falchi Sergio e Ferrari Gianmarco acquisita 
tramite DURC; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.03.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di previsione 2019/2021;   
 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla 
G.U. N° 295 del 17/12/2019, è stato differito al 31 Marzo 2020 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali; 
 
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si 
dispone che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio 
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria; 

 
Dato atto che la disciplina relativa all’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile 
impegnare mensilmente somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nel secondo 
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, cioè quello relativo al periodo 
2019-2021; 
 
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 
parere favorevole in ordina alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
come prescritto dall’ art. 147 bis del D.Lgs 167/2000; 
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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 per un mese decorrente dalla data di sottoscrizione del presente 
dispositivo sino al 5 marzo 2020, agli stessi patti e condizioni del precedente 
affidamento, ab origine sanciti e stabiliti nella Determinazione n. 1 del 3.01.2018 e n. 
n. 9 del 16.01.2019; 
 
2) di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il mese di febbraio 2020 per 
un totale di € 5.409,64 sul Capitolo 109060308000 “Gestione Uffici altre prestazioni “ 
del bilancio di previsione 2019/2021- Annualità 2020 in fase di approvazione, nel 
rispetto dei dodicesimi, 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 €  2.704,32; 
b) FERRARI GIANMARCO con sede in C.so XX Settembre n° 28 a Marciana 
Marina, per una somma pari ad € 2.704,32; 
 

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 ) 
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DETERMINAZIONE  N. 24 del 05/02/2020 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ED  
ARREDO URBANO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI   COMPETE NZA   DEL   
COMUNE   DI   MARCIANA MARINA A FAVORE DI  R.T.I. F ALCHI SERGIO - 
FERRARI GIANMARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI 
FEBBRAIO 2020. 
COD. CIG.: Z462BDDB0F.  

 
 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 05/02/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina, 05/02/2020 
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