Il Contratto di manutenzioni del Verde Pubblico nel Comune di
Fano
1.Il servizio di manutenzioni del verde pubblico è stato affidato a seguito
di Gara Europea svolta nel 2015, ai sensi del Codice dei Contratti allora
vigente (D.lgs. 163/2006), in particolare degli articoli 29 e 57 comma 5,
lett. B, che prevedono l'affidamento per due anni con la possibilità
(opzione) di rinnovo per altri anni, nel nostro caso due.
Con questa formula è possibile, in assenza di situazioni che
richiedano la rescissione del contratto, proseguire senza interruzioni
il servizio, semplificando le modalità di rinnovo, senza ritardi che
possano influenzarne la continuità.
Il senso è che, se non ce n'è bisogno, non si creano disagi alla
cittadinanza per rinnovare con nuova Gara un servizio già affidato,
rischiando la vacanza del servizio.
2.Quando viene scelto questo tipo di affidamento, le somme relative a
tutti gli anni del contratto, incluse le estensioni, DEVONO ESSERE
CONTABILIZZATE AL MOMENTO DELLA SELEZIONE.

Infatti lo schema finanziario, sia della Determinazione di
impegno di spesa, che del Bando di Gara e del Contratto di
affidamento delle Manutenzioni del verde pubblico di Fano,
contiene la spesa prevista per l'intero periodo di quattro anni
(biennio 2015/16 + uno (2017) + uno (2018)).
Naturalmente nei due anni dell'opzione di rinnovo (2017 e 2018)
l'affidamento viene confermato senza Gara di appalto, ma solo perché
questa E' STATA GIA' SVOLTA.
3.Fra gli allegati del Bando di Gara è presente un documento chiamato

“Capitolato di appalto”.

In questo documento sono indicati in maniera analitica e precisa tutti i
dati (aree verdi, alberature, aiuole fiorite, impianti di irrigazione, ecc.)
che servono all'Impresa o ai raggruppamenti temporanei di Imprese
(RTI) per partecipare alla Gara e valutare i ribassi da offrire, e per
svolgere il servizio se vincono la Gara.
In particolare nel Capitolato vengono riportati gli indirizzi tecnici ai
quali l'affidatario si deve attenere, pena il pagamento di penali, fatto
salvo che lo svolgimento del servizio deve essere garantito.
Cioè, se la ditta svolge un servizio male o in ritardo, oltre a vedersi
decurtata parte della liquidazione per quel servizio, è obbligata a
svolgerlo come stabilito dal contratto. Il controllo viene effettuato dal
Responsabile dell'esecuzione del servizio e dal tecnico da lui incaricato.
La ditta svolge solo i servizi che le vengono ordinati. La quantità o la
frequenza dei servizi svolti non dipende dall'esecutore, ma dagli ordini
che riceve.

Per contro quando la ditta fa errori, sia nel caso in cui l'ufficio se ne
accorga che nel caso di segnalazione da parte dell'utenza, il tecnico
contatta la ditta, gli errori vengono corretti ed i servizi completati a
regola d'arte.
IN SINTESI









il contratto di manutenzioni del verde pubblico in essere e i suoi rinnovi
fino al 31 dicembre 2018 sono stati affidati a norma di legge con
Gara d'appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti);
i servizi sono svolti da un Raggruppamento temporaneo di imprese
costituito da: Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale; T 41 B
Società Cooperativa Sociale; Impresa Tallevi Genio di Tallevi Fabio e c.
s.n.c.;
i servizi svolti da queste ditte sono ordinati nel corso dell'anno con ordini
progressivi emessi dal Comune, in base alle esigenze e con le priorità
stabilite dall'ufficio preposto, con il limite delle possibilità finanziarie
stabilite dal bilancio comunale;
detti servizi e la qualità del loro svolgimento è controllata costantemente,
nei limiti delle umane possibilità, dal tecnico del verde pubblico;
eventuali errori, ritardi o disfunzioni vengono corretti senza spese
aggiuntive per l'utenza, fino a svolgimento del servizio come stabilito dal
Capitolato d'appalto.
Per chi volesse accertarsi in modo più approfondito di quanto qui
riportato, si ricorda che tutta la documentazione del Bando di Gara e del
Contratto è pubblica, e può essere consultata tramite le procedure di
accesso agli atti, rivolgendosi all'ufficio incaricato dell'U.O.C.
Infrastrutture e Verde pubblico.

