
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2971 DEL 22/10/2018 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO:  ACQUISIZIONE,  MEDIANTE  RICORSO  AL  MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A.  DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO DEGLI 
ULIVI DEL COMUNE DI ANDRIA PER IL PERIODO MASSIMO DI 3 
MESI  DALL'ATTO DI  AGGIUDICAZIONE.  IMPEGNO DI  SPESA – 
CIG:Z2124FEE75.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che il  Comune di Andria  è dotato di  uno stadio  denominato ‘’Degli  Ulivi’’,  utilizzato dalle 
Associazioni Sportive Cittadine per lo svolgimento dei campionati;

Vista l'urgenza di effettuare lavori al manto erboso ivi presente atteso che lo stesso  non riceve 
manutenzione da diverso tempo;

Considerato   che, gli organi di controllo della FIGC hanno imposto una corretta manutenzione 
costante, indispensabile al prosieguo della stagione sportiva in corso;

Letto l'indirizzo Sindacale, prot. n°0079527 del 06/09/2018, che alla presente si allega, con cui 
“si evidenzia la necessità di effettuare interventi urgenti e/o straordinari al manto erboso dello Stadio 
Degli Ulivi”;

Rilevata la necessità di  garantire, in conformità a quanto in premessa illustrato, il  Servizio in 
oggetto specificato, al fine di garantire la corretta fruizione della struttura;

Considerati:
-il Decreto Legislativo n°50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 37 

comma 1, definisce che ''Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di  
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo  inferiore  a  40.000 euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000 euro,  nonché  attraverso 
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di 
committenza”; 

-il  Decreto Legge n°52/2012 recante “Disposizioni urgenti  per la razionalizzazione della spesa 
pubblica’’  convertito  nella  Legge  n°94/2012,  che  stabilisce  che  le  Amministrazioni  pubbliche  devono 
ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  o  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

-il Decreto Legge n°95 del 6 Luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa 
pubblica’’ convertito nella legge n°135 del 7 Agosto 2012, che dispone l’obbligo anche per gli Enti Locali, 
di ricorrere per l’approvvigionamento di beni e servizi alle Convenzioni Consip di cui all’art. 26 della legge 
n°488/1999 ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della legge 
n°296/2006, a pena di nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;

-il Decreto Legislativo n°50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 36 
comma 2 lett. a), postula ''le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie  di cui all'articolo 35, per affidamenti  di importo inferiore a 40.000 euro,  
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta'';

Dato atto che, alla data odierna, non risultano attive convenzioni CONSIP relative all'affidamento 
in oggetto;

Constatata,  comunque,  la  possibilità  di  effettuare acquisti  tramite il  Mercato  Elettronico che 
consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e 
servizi offerti dalla pluralità di fornitori presenti nel catalogo, scegliendo quelli che meglio rispondono alle 
proprie esigenze attraverso la modalità di trattativa diretta;
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Considerato che, in data 20/09/2018,  è stata avviata sulla Piattaforma Mepa la procedura di 
acquisto  del  Servizio  de  quo  con  la  modalità  della  richiesta  di  offerta  -Trattativa  diretta  n.609200, 
invitando la sola Ditta FRANCESE AGRICOLTURA S.r.l. S.P. Molfetta/Ruvo, km. 0,300 C.da Pulo - Molfetta 
(BA) – P.IVA:06594470723, annoverata nel Bando Mepa OS24- VERDE E ARREDO URBANO a presentare, 
quanto di seguito indicato, entro e non oltre le ore 18:00 del 26/09/2018, per il servizio di manutenzione 
del manto erboso presso lo stadio Degli Ulivi di questo Ente, tenendo conto delle descrizioni dettagliate 
dei lavori di manutenzione che di seguito si rappresentano:

NOME DEL SERVIZIO DESCRIZIONE INTERVENTI 

Lavori  di  manutenzione  ordinaria  dei 
campi sportivi in erba naturale 

Fornitura e distribuzione di sabbia silicea sul manto erboso in 
erba  naturale  dei  campi  sportivi,  con  l'ausilio  di  apposita 
macchina spandisabbia 

NOME DEL SERVIZIO DESCRIZIONE INTERVENTI 

Lavori  di  manutenzione  ordinaria  dei 
campi sportivi in erba naturale 

N. 02 interventi di risemina del manto erboso in erba naturale dei 
campi sportivi 

NOME DEL SERVIZIO DESCRIZIONE INTERVENTI 

Lavori  di  manutenzione  ordinaria  dei 
campi sportivi in erba naturale 

Fornitura e distribuzione di concimi ternari (NPK + Meso + Micro 
elementi)  a  rilascio  controllato,  specifici  per  il  manto  erboso in 
erba naturale, dei campi sportivi 

NOME DEL SERVIZIO DESCRIZIONE INTERVENTI 

Lavori  di  manutenzione  ordinaria  dei 
campi sportivi in erba naturale 

Intervento di diserbo selettivo del manto erboso in erba naturale, 
dei campi sportivi, con l'ausilio di agrofarmaci registrati per tale 
scopo 

NOME DEL SERVIZIO DESCRIZIONE INTERVENTI 

Lavori  di  manutenzione  ordinaria  dei 
campi sportivi in erba naturale 

Intervento di eliminazione manuale della flora infestante il manto 
erboso in erba naturale, dei campi sportivi 

Stabilendo come base d’asta l’importo di €.28.000,00, oltre IVA;
Visto che il giorno 26/09/2018, data ultima per la presentazione delle offerte, entro le ore 18:00, 

è pervenuta l'offerta della suddetta Ditta che ha proposto il Servizio richiesto al costo di €.27.986,00,  
oltre IVA, con il  ribasso a corpo, rispetto all'importo a base d'asta, pari al 0,05%,   come da offerta 
economica allegata al presente provvedimento, quale sua parte essenziale e integrante;

Evidenziato che l’importo del Contratto rientra nei limiti di spesa di cui all’art.36 comma 2 lett. 
a) del D. Lgs. n°50/2016, come modificato dal D. Lgs n°56/2017 che, relativamente ai Contratti sotto 
soglia, consente l’affidamento diretto di lavori Servizi o forniture di importo inferiore ad €.40.000, anche 
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senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Rilevato che la sottoscritta Dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure 

potenziale, ai sensi dell'art. 6Bis della L. n°241/90, così come introdotta dalla L.  n°190/2012 (Legge 
Anticorruzione);

Visto che la  Ditta  FRANCESE AGRICOLTURA S.r.l.  S.P.  Molfetta/Ruvo,  km 0,300 C.da  Pulo  - 
Molfetta  (BA)  –  P.IVA:06594470723, offre  il  Servizio di  manutenzione  del  campo  sportivo  in  erba 
naturale,  con  l’importo  complessivo  pari  ad  Euro  27.986,00 (oltre  I.V.A.),  secondo  le  caratteristiche 
rispondenti alle esigenze del Settore scrivente;

Considerato   che,  con  nota  prot.  n°0086440  del  27/09/2018,  si  rendeva  noto  alla  Ditta 
FRANCESE  AGRICOLTURA  S.r.l.  che  il  Settore  scrivente  era  in  procinto  di  aggiudicare  in  maniera 
provvisoria il Servizio sopra descritto, invitando la stessa ad inviare, ai fini dell’affidamento dello stesso, 
entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, la Cauzione Definitiva prevista dal comma 11 
dell'art. 103 del D.lgs n°50/2016 (disposizione modificata dal D. Lgs n°56-2017 in vigore dal 20-5-2017 ) 
corrispondente  al  10% del  valore  dell'importo  dell'affidamento,  che potrà  essere ridotto  del  50% se 
all'operatore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie EN ISO 9001. In alternativa l'operatore economico ha la possibilità di 
essere esonerato dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione pari al 10% dell'intero importo contrattuale, riducibile al 5% in caso di possesso di una 
certificazione del sistema di qualità;

Visto che  la  Ditta  FRANCESE AGRICOLTURA S.r.l.  S.P.  Molfetta/Ruvo,  km 0,300 C.da  Pulo  - 
Molfetta (BA) –  P.IVA:06594470723, con nota prot. n°0086562 del 27/09/2018, ha inviato via PEC la 
Polizza di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva N°500580705, dell’importo di  Euro 2.798,60, 
pari quindi al 10% dell'intero importo contrattuale;  

Ritenuto opportuno, acquisire il Servizio di manutenzione del campo sportivo in erba naturale per 
il periodo di tre mesi,  a partire dalla data di  aggiudicazione,  per l’importo complessivo pari  ad Euro 
27.986,00 (oltre I.V.A.),  dalla Ditta  FRANCESE AGRICOLTURA S.r.l. S.P. Molfetta/Ruvo, km 0,300 C.da 
Pulo - Molfetta (BA) – P.IVA:06594470723, come si evince dall'offerta economica che qui si allega come 
sua parte integrante, procedendo all’ordine ON LINE sul marketplace, anche per semplificare la gestione 
operativa e tecnica, visto che la stessa ha provveduto, alla gestione del Servizio nell'anno precedente;

Stabilito   di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs n°50 del 18 Aprile 2016, Nuovo Codice dei Contratti pubblici, che consente l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento, di servizi o forniture di importo inferiore ad €.40.000,00;

Visti:
- il DURC in corso di validità che alla presente si allega;
- il  DGUE, compilato e debitamente sottoscritto dal rappresentante legale della Ditta FRANCESE 

AGRICOLTURA S.r.l. S.P. Molfetta/Ruvo, km 0,300 C.da Pulo - Molfetta (BA), -  P.IVA:06594470723, in 
merito  al  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  80  del  D.lgs  n°50  del  18  Aprile  2016  e  successive 
modificazioni;

- la Richiesta inviata all’Agenzia delle Entrate di Bari prot. n°86899 del 28/09/2018 con cui si  
richiede la certificazione di regolarità fiscale per la Ditta Francese Agricotura SRL;

- la richiesta inviata al Casellario Giudiziale di Bari, prot. n°86910 del 28/09/2018, per il rilascio 
del  certificato  intestato  a  Cassanelli  Giuseppina rappresentante  legale  della Ditta  FRANCESE 
AGRICOLTURA S.r.l. S.P. Molfetta/Ruvo, km 0,300 C. da Pulo - Molfetta (BA) P.IVA:06594470723; 

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
Considerato che, nelle more della verifiche si rende necessario procedere all'affidamento del 

Servizio al fine di garantirne la funzionalità, fermo restando l'adozione dei provvedimenti conseguenziali,  
in caso di verifica negativa; 

Richiamate:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14 del 12/04/2018 con cui è stato approvato il Bilancio 

di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2018 -2020;

• la Delibera di G. C. n°60 del 02/05/2018 di approvazione del PEG e del Piano delle Performance 
2018-2020;l

• la  Deliberazione del Consiglio comunale n°37 del 29/08/2018: “Assestamento generale di 
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 
e 193 d. lgs. n.267/2000. presa d’atto della segnalazione ai sensi dell’art. 153, comma 6, del 
d.lgs. n. 267/2000, nota prot. n°0070029 del 30.07.2018. provvedimenti”;

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018: ”Ricorso alla procedura di 
riequilibrio finanziario” 
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Rilevato, inoltre, che l'impegno di spesa di €.27.986,00, IVA ESCLUSA, è da considerarsi spesa 
indispensabile, eccezionale e straordinario per procedere all'acquisto del Servizio di manutenzione dei campi 
sportivi  in  erba naturale,  presso lo  stadio  Degli  Ulivi,  per  il  periodo di  tre  mesi,  a  partire  dalla  data di 
aggiudicazione,   alla  Ditta  FRANCESE  AGRICOLTURA  S.r.l.  S.P.  Molfetta/Ruvo,  km 0,300  C.da  Pulo  - 
Molfetta (BA) – P.IVA:06594470723 e rientrante nelle priorità previste dalla direttiva n.1 del 06/09/2018, 
prot. n.79497;

Vista la tipologia di spesa e l'improrogabilità e la indispensabilità della stessa,  fermo restando 
l'accertamento della disponibilità di cassa e dell'equilibrio di bilancio, a cura del Dirigente del Settore  
Finanziario, non avendo la sottoscritta gli strumenti per valutare tali elementi;

Letto il Decreto Legislativo n°267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;  

DETERMINA
           Che tutto quanto in premessa dettagliato è parte integrante del presente Atto.

1. Di affidare, attraverso il MEPA della P.A. con la modalità della trattativa diretta, giusta offerta 
economica allegata al presente Atto, alla Ditta FRANCESE AGRICOLTURA S.r.l. S.P. Molfetta/Ruvo, 
km 0,300 C.da Pulo - Molfetta (BA) – P.IVA:06594470723, il ''Servizio di manutenzione dei campi 
sportivi  in  erba  naturale  per  il  periodo  di  tre  mesi  dalla  data  di  aggiudicazione,  al  costo 
complessivo di Euro 34.142,92, IVA Inclusa, di cui €.6.156,92 a titolo di IVA, da pagarsi 
direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie; 

2. Di impegnare,  pertanto,  la  somma occorrente  pari  ad €.34.142,92,  IVA Inclusa, al  Cap. 
466101 Codifica Piano dei Conti n. 103.02.99.999 del Bilancio 2018; 

3. Di stabilire che, in ottemperanza all’art.3 della legge n°136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante 
bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale, specificatamente dedicato alle commesse 
pubbliche e,  pertanto,  la  Ditta  affidataria  dovrà comunicare  le  coordinate  del  conto  corrente 
bancario/postale al fine di procedere alla liquidazione del corrispettivo;

4. Di  riservarsi l'adozione,  nei  confronti  della  Ditta  FRANCESE  AGRICOLTURA  S.r.l.  S.P. 
Molfetta/Ruvo,  km  0,300  C.da  Pulo  -  Molfetta  (BA)  –  P.IVA:06594470723  degli  eventuali 
provvedimenti  conseguenziali  nel  caso  in  cui  emergano  situazioni  di  irregolarità  fiscale  e/o 
contributiva; 

5. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento all’Albo Pretorio on 
line dell’Ente e i dati ivi contenuti nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 
c. 1 del D. Lgs. n°33/2013, l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 
n°33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n°50/2016”, nonché nella Sezione ‘’Informazioni sulle singole 
procedure’’, ai sensi del D. lgs. n°190/2012’’;

Di provvedere, con successive Determinazioni Dirigenziali di liquidazione, al pagamento delle fatture che 
verranno corrisposte, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità.   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2971 DEL 22/10/2018 

OGGETTO: ACQUISIZIONE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEL MANTO ERBOSO DELLO 
STADIO DEGLI ULIVI DEL COMUNE DI ANDRIA PER IL PERIODO MASSIMO DI 3 MESI 
DALL'ATTO DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z2124FEE75. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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