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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore 4° - Urbanistica, Ambiente e SUAP

N°. 105 Registro Generale
DEL 20/02/2020

N°. 12 Registro del Settore
DEL 20/02/2020

Oggetto : ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
AGRICOLE DEL TERRITORIO, ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN ELENCODI
IMPRENDITORI AGRICOLI,IDONEI AD ASSUMERE IN APPALTO LAVORI E SERVIZI
DI MANUTENZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 228/2001. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 18/05/2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”,
emanato a norma dell’art. 7 della legge 5/03/2001 n. 57 all’art. 15:

stabilisce al comma 1 (come modificato dalla legge 30.12.08 n. 205 di conversione del D.L. 3.11.08 n. 171) che “Al
fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di
promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli”;

stabilisce al comma 2 che “Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche
amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
all'agricoltura, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere
pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare
contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 50.000 nel caso di
imprenditori singoli e € 300.000 nel caso di imprenditori in forma associata;

individua negli imprenditori agricoli gli interlocutori privilegiati delle amministrazioni pubbliche per l’affidamento
di servizi o lavori finalizzati al mantenimento di un assetto territoriale idrogeologico;

consente una procedura di affidamento in tempi rapidi e senza aggravi burocratici, purché l’attività di prestazione
di servizi sia svolta da un soggetto già imprenditore agricolo (requisito soggettivo), ilquale deve impiegare beni e
risorse che fanno parte del proprio compendio aziendale e che sono necessari per l’esercizio dell’attività agricola
principale (requisito oggettivo), in modo quantitativamente preponderante rispetto ad eventuali beni e risorse
extra aziendali;

DATO ATTO:
che in applicazione delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i. potrebbero utilmente essere affidati
alle imprese agricole servizi di manutenzione ambientale quali:
I.

costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico;

I.

prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;

II.

riparazione alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti,
nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;

III.

manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei
tronconi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti,
l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine e delle aiuole spartitraffico;
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IV.

manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi
gioco;

V.

manutenzione dei cimiteri;

VI.

interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che:
•

per quanto stabilito al comma 2 dell’art. 15 del decreto medesimo, risulta possibile la stipula dei contratti
“d’appalto ambientale”, in deroga alle norme vigenti, mediante il ricorso ordinario alla trattativa privata
per l’individuazione dell’imprenditore agricolo cui affidare il servizio, purché entro i limiti di importo in
esso indicati;

•

la forte presenza di imprenditori agricoli a titolo principale, conduttori di aziende in possesso di mezzi
meccanici adeguati all’esecuzione delle opere di manutenzione sopra elencate, può garantire il successo
di un’iniziativa comunale in tal senso;

ATTESO che:
•

le imprese agricole del territorio, a causa del batterio Xylella fastidiosa, attraversano un periodo di forte
crisi economica che in alcuni casi ha portato al licenziamento progressivo del personale presente in
azienda e in altri casi alla chiusura dell’attività.

VISTO inoltre che l’art.12 comma 1 della L.n.154 del 28.07.2016 prevede che l’attività di costruzione, sistemazione
e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a. dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c) del decreto
legislativo 19 agosto 2015, n.214;
b. da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte nel registro delle imprese, che
abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze;
VISTI inoltre:
•

l’accordo quadro stipulato tra Anci e Coldiretti;

•

il reg.CE n. 1698/2005, art.52 lettera a) -punto i)e art. 53 “Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale;

•

il reg.CE n.1974/2006, recante:” disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”;

•

il piano del Verde approvato con delibera di Consiglio Comunale n°51 del 25 settembre 2018.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 29.10.2019 con la quale si davano al Responsabile del Settore
Urbanistica Ambiente e Suap i seguenti indirizzi:

•

di avviare una procedura di manifestazione di interesse per l’individuazione di imprenditori agricoli
candidati ad assumere in appalto lavori e servizi di manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. 228/2001;
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•

di predisporre un conseguente elenco degli imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui all’art.12 comma 1
della L.n.154 del 28.07.2016 interessati ed aventi i requisiti di legge a cui affidare i lavori e i servizi in
oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità e rotazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00;
DETERMINA

•DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
•DI AVVIARE un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e
libera concorrenza, i soggetti da invitare successivamente a gara informale per la concessione del servizio
di gestione della velostazione sita nel piazzale della stazione ferroviaria di Ugento-Taurisano, proteso a
valorizzare e mettere in rete, altresì, le ciclovie esistenti con le annesse stazioni di bike - sharing di
proprietà comunale ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•DI APPROVARE l’avviso pubblico finalizzato ad individuare soggetti idonei per la costituzione di un elenco di
imprenditori agricoli interessati ad assumere in appalto lavori e servizi di manutenzione ambientale, in
deroga al codice degli appalti, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 228/2001;
•DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta oneri diretti o indiretti a carico
dell’Amministrazione Comunale;
•DI PUBBLICARE il presente Avviso per giorni 30 consecutivi tramite l’Albo pretorio del Comune di Ugento e
sul sito internet del Comune, al seguente link: www.comune.ugento.le.it .
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N°. 105 Registro Generale
DEL 20/02/2020

N° 12 Registro del Servizio
DEL 20/02/2020

Oggetto : ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DEL TERRITORIO,
ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN ELENCODI IMPRENDITORI AGRICOLI,IDONEI AD ASSUMERE IN
APPALTO LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 228/2001. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

Il Responsabile del Settore
Ing. Luca CASCIARO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ugento, lì 20/02/2020

IL MESSO COMUNALE
Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R.
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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