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DETERMINAZIONE D’IMPEGNO DIRIGENZIALE 

N.   19 in data  06/03/2015 del Registro di Settore    Progr 284 

N.   56  in data 06/03/2015 del Registro Generale 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VIALI ALBERATI  GIUSEPPE MAZZINI E 
TRENTO TRIESTE – I° STRALCIO - CIG XD5120DE70 – AGGIUDICAZIONE AZ AGRICOLA 
FLORIDEA – PROVVEDIMENTI 

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che : 
- lo scrivente Servizio Verde Urbano e Agricoltura ha predisposto nell’ambito dell’attività ordinaria del 

servizio, un progetto definitivo per l’individuazione di interventi di messa in sicurezza delle 
alberature presenti a lato dei due viali cittadini in ambito urbano, viale G.Mazzini e viale T. Trieste, 
alcuni dei quali risultano particolarmente urgenti; 

- con Delibera di Giunta n. 152 del 25/11/2014 è stato preso atto del progetto definitivo sopraccitato 
dando atto di procedere ai lavori urgenti di abbattimento di alberature facenti parte del progetto 
stesso ma ritenuti improrogabili quantificati in € 16.470,00 (oneri inclusi); 

- con Determina dirigenziale n. 444 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo del I° 
stralcio sopra richiamato e contestualmente è stato dato atto di procedere ad affidamento diretto 
dei lavori ai sensi del ai sensi dell'art 8 comma 1 paragrafo 1, del Regolamento dei lavori in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

- con medesima Determina dirigenziale 444/2014 è stato approvato il sottoriportato quadro 
economico 

 
A-IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI   

Lavori a misura al netto del costo della manodopera €  6.961,14 
Lavori in economia  al netto del costo della manodopera € 370,40 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  € 7.331,54 

Costo della Manodopera (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 5.146,86 
Costo della Sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 859,77 

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 13.338,17 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   
IVA 22% sull'importo per l'esecuzione dei servizi € 2.934,40 

Incentivi di progettazione  197,00 
Arrotondamenti  0,43 

TOTALE GENERALE € 16.470,00 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2136 del 23/01/2015 è stata avviata un’indagine di mercato 
richiedendo la migliore offerta sull’elenco prezzi facente parte del progetto esecutivo del I° stralcio ai 
seguenti operatori economici : 

- BIOVERDE SERVIZI  P.IVA  02582420366 

- AZ AGR FLORIDEA P.IVA 02972240366  

- CASA FONTANA P. IVA02834960367 

- TEKNOGARDEN P. IVA  02215360351 

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI P. iva 00208620369 



 

  
 

PRESO ATTO che alla scadenza delle offerte fissata per il 29/01/2015 sono pervenute le seguenti offerte: 

OPERATORE Prot offerta Ribasso offerto 

BIOVERDE SERVIZI   2852/15 18,02% 

AZ AGR FLORIDEA 2600/15 47,33% 

CASA FONTANA 2533/15 30,21% 

TEKNOGARDEN 2745/15 37,77% 

BOSCHIVA F.LLI VALENTINI 2883/15 27,00% 

DATO ATTO che, sulla base delle offerte economiche pervenute, il lavoro è stato aggiudicato 
provvisoriamente alla ditta Az Agricola FLORIDEA srl, con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 
1405 – P.IVA 02972240366, che ha offerto un importo di € 9.868,15  costi della sicurezza e della mano 
d’opera inclusi e oltre IVA 22% quindi per complessivi € 12.039,14; 

PRESO ATTO che il quadro economico dei lavori, in ragione del ribasso offerto  risulta pertanto essere: 

A-IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI   

Lavori a misura al netto del costo della manodopera €  3.666,43 
Lavori in economia  al netto del costo della manodopera € 195,09 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  € 3.861,52 

Costo della Manodopera (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 5.146,86 
Costo della Sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 859,77 

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 9.868,15 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   
IVA 22% sull'importo per l'esecuzione dei servizi € 2.170,99 
Incentivi di progettazione € 197,00 
Forniture dirette € 4.200,00 
Arrotondamenti € 33,86 
TOTALE GENERALE € 16.470,00 

 
DATO atto che sono stati correttamente svolti gli  : 

- adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità  mediante 
l’acquisizione di autodichiarazione DURC assunta agli atti al prot. n. 5598/15; 

- adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti 
con nota prot. n. prot. n. 5595/15; 

- adempimenti relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 mediante di 
opportuna dichiarazione assunta agli atti al prot n. 5601/15; 

RICHIAMATE: 
- la Delibera di  Consiglio n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G.2014; 
- la Determina Dirigenziale n. Determina n. 464 del 31/12/2014 di proroga al 30/06/2015 delle 

Funzioni Dirigenziali al sottoscritto Dott. Zocca Stefano; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1. di APPROVARE, sulla base di quanto riportato in premessa, le risultanze dell’ indagine di mercato 
per l’affidamento dei  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VIALI ALBERATI  GIUSEPPE 
MAZZINI E TRENTO TRIESTE – I° STRALCIO; 

 

 



 

  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott. Chini Stefano 

2. di AGGIUDICARE l’esecuzione dei lavori in oggetto alla alla ditta Az Agricola FLORIDEA srl, con 
sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 1405 – P.IVA 02972240366, che ha offerto un 
ribasso sull’elenco prezzi del 47,33% determinando pertanto l’importo lavori in € 9.868,15 oneri 
della sicurezza e costo della manodopera inclusi, IVA al 22% eslcusa ; 

3. DI IMPEGNARE per l’espletamento del lavoro in oggetto l’importo di € 12.039,14 sul capitolo 
635/44  del Bilancio in corso  rr.pp 2014 impegno contabile 1311/14,  scadenza il 30/05/2015 
precisando che trova copertura nel quadro economico dei lavori ; 

4. DI APPROVARE il sotto riportato nuovo quadro economico: 

A-IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI   

Lavori a misura al netto del costo della manodopera €  3.666,43 
Lavori in economia  al netto del costo della manodopera € 195,09 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA  € 3.861,52 

Costo della Manodopera (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 5.146,86 
Costo della Sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 859,77 

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 9.868,15 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   
IVA 22% sull'importo per l'esecuzione dei servizi € 2.170,99 
Incentivi di progettazione € 197,00 
Forniture dirette € 4.200,00 
Arrotondamenti € 33,86 
TOTALE GENERALE € 16.470,00 

5. DI DARE atto che sono stati correttamente svolti come riportato in premessa gli adempimenti 
relativi a regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari e verifica requisiti ex art 38 

6. DI DARE atto che si formalizza l’affidamento del servizio  in oggetto, mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E 
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

7. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 
dello stesso D.Lgs.; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Servizio 
Finanziario, e all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal 

dipendente Michela Muratori: _______________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERDE URBANO E AGRICOLTURA  

                                                                                                                 dr.  Stefano ZOCCA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

 

 


