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OGGETTO: MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA   DELLE 

FONTANE ORNAMENTALI E FONTANELLE DEL COMUNE DI 

COMO  TRIENNIO  2018-2020  MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO 

CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 D. LGS. 

50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG:  74063254BC M.O.-CIG 7406161D63 CUP J19B18000010004 M.S.
 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nell’ambito  delle  competenze  assegnate  a  Servizio  Acque,  rientrano  gli  interventi  di 
manutenzione volti  al  mantenimento in funzione delle  fontane ornamentali  e delle fontanelle 
pubbliche, presenti nel territorio comunale;

- nello specifico gli interventi riguarderanno le seguenti attività: 
o MANUTENZIONE ORDINARIA (su fontanelle) consistente nella pulizia delle vaschette di 
raccolta  dell'acqua,  da rifiuti  o simili,  la  pulizia  delle  tubazioni  di  scarico per evitare  eventuali 
fuoriuscite di acqua, con conseguente formazione di pozze e insorgere di proliferare di zanzare o 
muschio durante i periodi più caldi.
o MANUTENZIONE STRAORDINARIA (su fontanelle)  consistente  nella   sostituzione  di 
rubinetti rotti o non funzionanti, di tubazioni di scarico che presentano perdite o ostruzioni causate 
da radici di piante all'interno dei tubi, tubi di adduzione acqua alla fontanella a seguito di rotture 
nonché posa e collegamento nuove eventuali fontanelle in zone sprovviste.
o MANUTENZIONE ORDINARIA (su fontane ornamentali) consistente nella pulizia della 
fontane con retino, la pulizia di griglie e filtri, il controllo generale dello stato e del funzionamento 
della fontana, l'analisi dell'acqua per i valori di Ph e di cloro libero, la somministrazione dei prodotti 
chimici quali antialghe, correttore di Ph, disinfettanti a base di cloro. 
o MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (su  fontane  ornamentali)  consistente  nelle 
riparazioni e/o sostituzione di parti strutturali e impiantistiche.

Considerato che l’accordo quadro,  come prima disciplinato  dal  precitato  art.  59 del  D.Lgs.  n. 

163/2006, ora recepito dall’art. 54 del d. lgs. n. 50/2016:

- consente  alla  Stazione  Appaltante,  per  un  determinato  periodo  prefissato  ed  entro  un 

determinato  importo  economico  complessivo,  di  definire  le  condizioni  normative  ed 

economiche  alle  quali  la  stazione  appaltante  e  l’operatore  o  gli  operatori  economici 

individuati, disciplineranno specifici contratti d’appalto;



- l’utilità  dello  strumento  si  esplica  in  particolare  nello  snellimento  delle  procedure  di 

affidamento dei singoli appalti regolati dall’accordo quadro, in quanto viene individuato per 

tutto il periodo di validità dell’accordo uno o più operatori economici, qualificati e verificati, 

senza necessità di attivare specifiche procedure di affidamento;

- dal punto di vista della natura giuridica dell’accordo quadro questo rientra nella figura del 

contratto  normativo  avente la funzione di prefissare il  contenuto di contratti  eventuali  e 

futuri che codesta Amministrazione sarà libera di stipulare o meno;

- in conseguenza del precedente punto, non emerge per la stazione appaltante l’obbligo di 

affidare,  nel  periodo  di  validità  dell’accordo,  appalti  in  una  misura  minima,  rimanendo 

tuttavia l’obbligo di non superare la soglia economica – al netto d’IVA - limite definita in 

sede di individuazione dell’operatore economico;

- nell’ambito di tali accordi quadro verranno affidati nel periodo e alle condizioni e nei limiti 

economici  dell’accordo  quadro  stesso,  secondo  le  esigenze  della  Stazione  Appaltante, 

singoli appalti; 

- i contratti di appalto specifici normati dai citati Accordi Quadro verranno attivati su proposta 

del Responsabile del Procedimento ed attuati mediante Direttore dell’esecuzione;

Ritenuto di  individuare quale RUP della  procedura di accordo quadro  e degli  affidamenti  dei 

singoli  appalti  esecutivi  l’Ing.  Ciro  Di  Bartolo  e  quale  Direttore  dei  lavori  il  Geom.  Mauro 

Maldarelli;

Atteso che,  sulla base del progetto redatto dal Settore Opere Pubbliche e Servizi  per la città  – 
Acque, Strade ed Edilizia comunale in data 28 febbraio 2018 dai seguenti allegati: 

 Capitolato speciale d’appalto
 Elenco allegato A
 elenco prezzi 
 relazione tecnica
 schema di accordo quadro
 schema di lettera commerciale
 schema di ordine di servizio

si  ritiene di poter definire in € 144.000,00-.  al  netto dell’IVA e degli  oneri  di  legge,  l’importo 
dell’accordo  quadro  per  il  periodo  di  validità  dello  stesso  di  1095  giorni  dalla  data  dalla 
sottoscrizione dell’accordo stesso. 

Dato atto che:
-  trattandosi  di  accordo  quadro,  i  relativi  impegni  di  spesa  verranno  assunti,  sulla  base  delle 
disponibilità  di  bilancio nel corso degli  esercizi  in  cui  ricade l’ambito di efficacia  del  presente 
accordo quadro;



-  in  ogni  caso  l’individuazione  del  contraente  non  fa  maturare  in  capo  a  questo  il  diritto  ad 
affidamenti mediante contratti esecutivi in una misura prestabilita né minima.

Atteso che:
- gli elementi essenziali del contratto sono meglio descritti  nei documenti allegati al presente atto;
- il contratto inerente l’accordo quadro sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, mentre i 
contratti esecutivi saranno assunti coerentemente con le previsioni di cui all’art. 32 c. 14 D.Lgs. 
50/2016 ;
- l’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016 verrà concluso con un 
solo Operatore Economico;

Ritenuto di dover definire gli aspetti principali della procedura, ed in particolare:
a) quale procedura di affidamento, procedura negoziata previa consultazione mediante richiesta 
di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) di individuare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 4, lett. c), del medesimo D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso  sull’elenco prezzi 
allegato al capitolato prestazionale facente parte del progetto ex art. 23 c. 14 e 15 D. Lgs. 50/2016 
sopra richiamato;
c)  di  espletare  le  summenzionate  procedure  di  gara  attraverso  la  piattaforma  telematica 
SINTEL ARCA Regione Lombardia.

Visti gli artt. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che stabiliscono 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni appaltanti adottino specifico 
procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

Atteso che  gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono  meglio  descritti  nel  progetto,  e  più 
precisamente, nello schema di lettera commerciale, nello schema di accordo quadro e nel capitolato 
prestazionale sopra richiamati;

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  TUEL 18.8.2000,  n.267  e 
dell’art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n.267/2000, dell’art.  139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione e del decreto n. 48/2017;

D E T E R M I  N A 

1) di richiamare le premesse del presente atto quali parte del dispositivo di determinazione;

2) di approvare il progetto redatto in unica fase ai sensi dell’art. 23 c. 4 D.Lgs. 50/2016 dal Settore 
Opere Pubbliche e Servizi per la città – Acque, Strade ed Edilizia comunale in data 28 febbraio 
2018 e i documenti di cui si compone;

3) di individuare ex art. 32 D.Lgs. 50/2016 quale RUP della procedura di accordo quadro  e degli 
affidamenti dei singoli appalti esecutivi l’Ing. Ciro Di Bartolo e quale Direttore dei lavori il Geom. 
Mauro Maldarelli;



4)  di  affidare  gli  accordi  quadro  di  cui  trattasi  con  procedura  negoziata  previa  consultazione 
mediante richiesta di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.

5) di individuare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 
4, lett. c), del medesimo D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi allegato al 
capitolato prestazionale;

6) di espletare le summenzionate procedure di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL 
ARCA Regione Lombardia;

7) di rinviare al Settore Appalti e contratti l’indizione e l’espletamento delle procedure di gara;

8)  di  dare  atto  che  il  contratto  inerente  l’accordo  quadro  verrà  stipulato  in  forma  pubblica 
amministrativa, mentre i contratti applicativi saranno assunti coerentemente con le previsioni di cui 
all’art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016;

9)  di  specificare  che il  presente atto  non comporta  né comporterà,  in mancanza di specifici  e 

preventivi atti  d’impegno, alcun onere per l’Ente, rinviando la valutazione sotto il profilo contabile 

della  spesa  da  impegnarsi  con il  presente  accordo  quadro  in  occasione  dei  singoli  affidamenti 

mediante lettere commerciali, ai sensi dell’art. 32 co. 14 D.Lgs. 50/2016, in quando da definirsi in 

base alle procedure che verranno esperite e avendo l’accordo contenuto esclusivamente normativo.

10) di dare atto che il Responsabile del procedimento di spesa provvederà agli atti conseguenti. 

Il responsabile dell’istruttoria
FRANCHI CRISTINA

Il Dirigente del Settore
RETI TECNOLOGICHE, STRADE, ACQUE E 

ARREDO URBANO

Dott. Donatello Ghezzo


