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COPIA

CITTÀ di FROSINONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero
DET/3843

Data
21/12/2022

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per ricezione di manifestazione di interesse a partecipare sul MePA
per l’affidamento del “servizio di cura e manutenzione del verde pubblico comunale. periodo anni
uno ( 12 mesi)” mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 punto b) del d.lgs. n.50/2016.

SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ

Il Dirigente

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per ricezione di manifestazione di interesse a partecipare sul MePA per
l’affidamento del “servizio di cura e manutenzione del verde pubblico comunale. periodo anni uno ( 12 mesi)”
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 punto b) del d.lgs. n.50/2016.

PREMESSO CHE:

 con Decreto Sindacale è stato conferito alla sottoscritta arch. Marlen Frezza, l’incarico di dirigente del Settore
Ambiente e Mobilità, giusto prot. n. 29099 del 03/06/2022;

 Il Comune di Frosinone, tra le proprie attività,svolge interventi di cura e manutenzione del proprio patrimonio a
verde presente nelle scuole, parchi, giardini ecc.,

 Le aree a verde interessante dal avviso coprono una superficie di circa 80.000 mq. e si suddividono rispetto alle
tipologie e funzioni in:

· Parchi urbani e giardini;
· Verde scolastico;
· Verde sportivo;
· Verde sociale, parchi e giardini;
· Aiuole e spartitraffico;
· Arbusti;
Vengono di seguito sinteticamente elencati i servizi richiesti all’Appaltatore, che sono da intendersi come prestazioni
minimali ed obbligatorie, che sull’offerta dei concorrenti potranno trovare miglioramento e/o integrazione:

 Manutenzione pulizia aree verdi;
 Manutenzione e taglio prati;
 Manutenzione potatura siepi;
 Manutenzione potatura arbusti ;
 Manutenzione impiantistica irrigua;
 Manutenzione reintegro tutori;
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CONSIDERATO CHE è necessario procedere ad una indagine di mercato tra i soggetti interessati, in possesso dei
requisiti previsti nel presente avviso, ha presentare comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento
dell’appalto in oggetto.

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza Dirigenziale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 107, comma 2 e comma 3, lettera d), del vigente Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

I L D I R I G E N T E

Visti gli articoli 107, 151 e 183 e 192, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il bilancio comunale 2022 ed il PEG 2022;
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.ei.;
Visto il DPR n.207/2010 per la parte ancora vigente;
Visto le Linee Guide dell’ANAC.
RITENUTA la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

1) di ritenere la premessa e narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ritenendola qui
integralmente riportata;

2) di approvare l’Avviso Pubblico, allegato e parte integrante della presente, per ricezione di manifestazione di
interesse a partecipare sul MePA all’affidamento del servizio di cura e manutenzione del verde pubblico
comunale per un periodo di anni uno ( 12 mesi) mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 punto b)
del d.lgs. n.50/2016;

3) di emanare e pubblicare il presente avviso che rimarrà affisso all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
per almeno 30 giorni consecutivi;

Determinazione predisposta da

Dott. Agr. Giuseppe Sarracino
Il Dirigente

Arch. Marlen Frezza
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente: FREZZA MARLEN
Pratica: 343 - 21/12/2022

21/12/2022
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