
 

 
  

Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Verde Urbano e Agricoltura                                 
Tel. 059 – 777762 

 e-mail: verde.agricoltura@comune.vignola.mo.it 
 
 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE D’IMPEGNO 
 
N.   59  in data  08/06/2015 del Registro di Settore      Prog. 724 
 
N. 174 in data   09/06/2015 del Registro Generale 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO DI FOSSI, SCARPATE E AREE DI RISULTA” – ANNO 2015 
– CODICE CIG X35120DE7A – AGGIUDICAZIONE  SERVIZIO ALLA DITTA TEBALI ISACCO  – 
PROVVEDIMENTI 
   

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

 
Ritenuto che le operazioni di sfalcio dell’erba e di potatura di alberi siano inquadrabili nell’appalto di 
servizi e non di lavori in quanto non prevedono la manipolazione della materia e pertanto rientranti 
nella categoria 27 “Altri Servizi” dell’allegato II B del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006); 
 
Accertata da parte del Servizio Verde Urbano e Agricoltura l’esigenza dover eseguire, anche per l’anno 
2015, lo sfalcio del verde di risulta del territorio comunale (fossi, canali, scarpate, banchine stradali, 
bordi di piste ciclabili, etc.) volto a mantenere un decoro adeguato del territorio comunale, un corretto 
deflusso delle acque piovane e per garantire una buona visibilità atta a migliorare la sicurezza della 
circolazione stradale; 
 
Atteso che per l’esecuzione del servizio di sfalcio del verde di risulta è necessario l’utilizzo di un braccio 
idraulico dotato di trinciasarmenti portato da adeguata trattrice, per un monte ore stimato in 150, 
necessarie all’effettuazione di 3 turni di sfalcio di banchine e scarpate; 
 
Considerato che il servizio di cui all’oggetto non è realizzabile dalle squadre esterne in forza a questo 
Servizio poichè esse non hanno in dotazione l’attrezzatura specifica di cui al punto precedente; 
 
Preso atto che è stata attivata la procedura per la fornitura del servizio in oggetto mediante richiesta 
di Offerta (RDO) N. 61793 alla ditta Az Agricola Tebaldi Isacco, procedendo sulla piattaforma del 
INTERCENT-ER, con scadenza della presentazione dell’offerta fissata per il 28/05/2015 alle ore 12,00; 
 
Richiamata inoltre la lettera d’invito prot. n. 15998/15 del 19/5/2015 contenente tutte le specifiche 
tecnico amministrative per lo svolgimento della procedura negoziata da svilupparsi su INTERCENT-ER; 
 
Preso atto dell’offerta presentata dalla ditta Az Agricola Tebaldi Isacco con sede a Vignola in via in 
via Sega 14 sulla piattaforma INTERCENT-ER unitamente alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi della L.136/2010 e all’autodichiarazione DURC di cui al D.M- 24 ottobre 2007  in data 
26/05/2015, che quantifica in € 54/ora (IVA esclusa) per lo svolgimento del servizio in oggetto; 
 
Precisato che, stante l’offerta di cui sopra, la spesa complessiva per l’esecuzione delle operazioni di 
cui all’oggetto è pari a 9.552,60 (IVA inclusa) risultanti dalla stima espletata di seguito: 

 
IMPORTO SERVIZIO DI SFALCIO (145 ore a 54/ora): €     7 830,00 

I.V.A. al 22 %                     €     1722,60 
TOTALE €     9 552,60 



 
 
 
 
Ritenuta congrua l’offerta di cui sopra e considerato inoltre che, stante la natura e l’importo del 
servizio in oggetto, si ritiene opportuno procedere all’aggiudicazione dello stesso mediante affidamento 
diretto rivolto ad una unica ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. 7, comma 1 punto 1. del 
Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, recante le norme 
per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000” 

- la Determina Dirigenziale n. 464 del 31/12/2014 di proroga al 30/06/2015 delle Funzioni Dirigenziali 
al Dott. Zocca Stefano 

 

DETERMINA 
 
1) di ritenere congrua e in linea con i prezzi di mercato l’offerta pervenuta dalla ditta Az. Agr. Tebaldi 

Isacco sulla piattaforma del mercato elettronico INTERCENT-ER a seguido di procedura di richiesta 
RDO n. 61793, riportante la tariffa oraria per le lavorazioni in oggetto pari ad € 54,00 (IVA 
esclusa); 

 
2) di stimare l’importo complessivo del servizio in oggetto in € 9.552,60  (iva inclusa), ossia: 
 

IMPORTO SERVIZIO DI SFALCIO (145 ore a 54/ora): €    7 830,00 
I.V.A. al 22 %                     €    1722,60 

               TOTALE                                                                                                        €   9.552,60
  

  
3) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del Servizio di sfalcio del 

verde di risulta del territorio comunale per l’anno 2015, mediante affidamento diretto alla ditta 
Azienda Agricola Tebaldi Isacco con sede a Vignola (MO) in via Sega 14 a seguito di procedura 
negoziata svolta su INTERCENT-ER mediante RDO n. 61793; 

 
4) di dare 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 contributiva 

 
5) di impegnare la somma di € 9 287,25 € IVA al 22% inclusa, con imputazione al Cap. 

635/65 “PARCHI E GIARDINI – SERVIZI”, (Imp n. _________) del bilancio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità (Bilancio provvisorio), con scadenza 30/09/2015; 

 
6) di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.vo 267/2000, la procedura di cui all’art. 151 comma 

4 stesso D.lgs.vo. 
 
7) dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di Settore Finanziario 

nonché all’Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L 241/90 - è stata eseguita dal dipendente  Daniele Ronchetti per la 

parte tecnica _________________________ e dal dipendente Michela Muratori per la parte 

amministrativa_____________________ 

 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr Stefano Zocca 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 
( )  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. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
      
Data  

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr Stefano Chini 
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