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OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI 

PUBBLICHE – ANNO 2013 – CODICE C.I.G. ZA10AB8787 – ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI 

   
  ART. 7, COMMA 1, PUNTO 1. DEL REGOLAMENTO COMUNALE, APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 48 DEL 26/06/2007 
 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

 
Considerato che si rende necessario eseguire un intervento urgente di sfalcio dei tappeti erbosi 
presso i parchi pubblici e le aiuole stradali e almeno 3 interventi di sfalcio presso i giardini 
scolastici; 
 
Dato atto che la mancata esecuzione di detti interventi potrebbe causare sia problemi di carattere 
igienico sanitario nel caso di parchi e giardini scolastici, sia problemi di sicurezza nel caso delle 
aiuole stradali nei pressi delle intersezioni; 
 
Visti i seguenti elaborati, redatti in data 10/04/2013 dall’agrotecnico Daniele Ronchetti, istruttore 
tecnico al Servizio Verde Urbano e Agricoltura, vistati dallo scrivente, relativi all’esecuzione degli 
interventi di cui ai punti precedenti: 
 

- 02 Elenco Prezzi Unitari 
- 03 Aree e Quantificazione Metrica 

- 04 Computo Metrico Estimativo 

- 05 Capitolato d’Oneri 

 
Visto altresì l’elaborato 01 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), 
redatto dallo scrivente Funzionario delegato Responsabile del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura, in conformità all’art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81; 

Richiamati in particolare gli elaborati “04 Computo Metrico Estimativo” e 01 DUVRI, dai quali si 
evince che la somma necessaria all’espletamento delle operazioni sopra indicate è pari a 
€.8.264,46 (iva esclusa), così come riportato di seguito: 

Importo per esecuzione lavorazioni:........................................... € 8 264,46 
I.V.A. al 21 % ................................................................................. € 1 735,54 
TOTALE......................................................................................... € 10 000,00 
 



Interpellata la ditta Soc. Agr. Floridea S.r.l. con sede a San Cesario s/P (MO) in via Graziosi, 
1405, la quale ha svolto le medesime operazioni anche negli anni precedenti, dimostrando serietà 
e puntualità nella esecuzione delle opere, e preso atto dell’intenzione della ditta ad effettuare 
l’intervento secondo le modalità ed i prezzi indicati negli elaborati di cui sopra; 
 
Considerato 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; 
 
Dato atto che l’importo totale di € 10.000,00 trova copertura economica al Cap. 635/20 “PARCHI 
E GIARDINI – SERVIZI” del bilancio 2013 che, assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale 
Bilancio Provvisorio 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
ZA10AB8787 (codice C.I.G.). 
 
Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Servizio; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera A) del succitato regolamento, il contratto verrà 
stipulato mediante scambio di corrispondenza, previo ottenimento di Regolarità Contributiva. 
 
Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267). 
 
Visto il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. 
 
Vista la Deliberazione C.C. n. 35 del 20/4/2012, esecutiva, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2012 e relativi allegati che, assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale 
Bilancio Provvisorio 2013. 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 23/4/2012 con la quale si approva il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 ed ha affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi 
da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando gli stessi 
Responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013 sino all’approvazione del PEG 
2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del T.U.. 
 
Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 4 del 03/01/2013. 

 
DETERMINA 

 
1)-Di procedere all’espletamento degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle aree 
verdi pubbliche anno 2013; 
 
2)-Di approvare gli elaborati relativi all’affidamento del suddetto servizio, redatti in data 
10//04/2013 dall’agrotecnico Daniele Ronchetti, istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura e di seguito elencati: 

 
- 02 Elenco Prezzi Unitari 
- 03 Aree e Quantificazione Metrica 

- 04 Computo Metrico Estimativo 

- 05 Capitolato d’Oneri 

3)-Di approvare altresì l’elaborato 01 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI), redatto dallo scrivente Funzionario delegato Responsabile del Servizio 



Verde Urbano e Agricoltura, in conformità all’art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81; 

 
4)-Di stimare l’importo complessivo del servizio in oggetto in €.10.000,00 (iva inclusa), ossia: 

 
Importo per esecuzione lavorazioni:........................................... € 8 264,46 
I.V.A. al 21 % ................................................................................. € 1 735,54 
TOTALE......................................................................................... € 10 000,00 

  
5)-di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del in oggetto, 
mediante affidamento diretto alla ditta Soc. Agr. Floridea S.r.l. con sede San Cesario s/P (MO) 
in via Grazios, 1405. 
 
6)-di dare atto che, in considerazione della tipologia dell’intervento e dell’entità della spesa, 
l’affidamento del servizio in oggetto avviene mediante affidamento diretto rivolto ad un’unica 
ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. 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. 
 
7)-di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi 
dell’art. 17 comma 1 lettera A) del succitato regolamento, previo ottenimento di Regolarità 
Contributiva, dando atto altresì che a detto contratto saranno allegati, quali parti integranti e 
sostanziali gli elaborati sopra idicati; 

 
8)-di assumere l’impegno di spesa di 10 000,00 € IVA al 21% inclusa, con imputazione al 
Cap. 635/20 “PARCHI E GIARDINI – SERVIZI”, del bilancio provvisorio 2013 che, assestato al 
31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio Provvisorio 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 
9)-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. 
 
10)-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 
Agrotecnico Daniele Ronchetti Istruttore Tecnico.  
 
________________________________________ 
 
 
 
 
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 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr Stefano Zocca 


