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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Progr. N 1235          
□  AT    □ BGC  _________ arch.int archiflow 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
NR   123   in data   19/10/2017  del Registro di Settore  
 
NR   366   in data   25/10/2017   del Registro Generale 

OGGETTO: SERVIZIO DI “SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI, DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE 
ALBERATURE AD ALTO FUSTO - SETTEMBRE 2016 - MARZO 2017”- PROCEDURA MEPA RDO N. 
1307427/16 - DITTA C.T.A. SOC.C.A CIG-6774543F8 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

PREMESSO che : 
- con determina dirigenziale n. 228 del 18/7/2016 è stato stabilito di avviare la procedura negoziata 

sul portale MePA (strumento di commercio elettronico gestito da Consip s.p.a.), ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. B), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 invitando 10 (dieci) operatori economi specializzati, 
con aggiudicazione del servizio mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art 95 c.4 lett. C del D.Lgs 
50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- con determina dirigenziale n. 330 del 20/10/2016 sono stati aggiudicati i servizi di sfalcio dei tappeti 
erbosi e potatura delle siepi e delle alberature ad alto fusto, alla ditta C.T.A. Cooperativa Territorio 
Ambiente Montano Acquacheta Rabbi s.c.a. con sede a Premilcuore (FC) in via Roma n.40 - p.IVA 
00893950402, che ha offerto un ribasso pari al 38,11% sull’importo a base d’asta di € 65.435,81, 
aggiudicandosi il servizio per un importo di € 39.977,70 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 833,66 
non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo di € 40.811,36, oltre IVA al 22% per complessivi 
€ 49.789,85. 
 

DATO ATTO che : 
- i servizi sono stati consegnati in data 07/09/2016, con relativo verbale in pari data senza riserve; 
- la data di ultimazione dei servizi è stata stabilita per il giorno 31/03/2017; 
- in data 31/03/2017 sono stati ultimati i servizi appaltati e quindi nei tempi utili; 
 
CONSIDERATO che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva 
dell’impresa appaltatrice CTA s.c.a. mediante acquisizione del DURC regolare ON LINE prot. INPS N. 
7436581_17 con scadenza 16/11/17; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Responsabile del Procedimento geom Chiara 
Giacomozzi in data 18/10/2017 dal quale risulta che i servizi di SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI, DI 
POTATURA DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE AD ALTO FUSTO - SETTEMBRE 2016 - MARZO 
2017 sono stati regolarmente eseguiti e conclusi, e che dalla contabilità finale resta il credito per CTA 
s.c.a. di € 204,04 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 248,93; 
 
RITENUTO conseguentemente, di poter procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e 
alla successiva liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel Capitolo n. 635/65 del Bilancio 
in corso (impegno n.69/17) sussiste la necessaria disponibilità finanziaria, con conseguente svincolo della 
polizza fidejussoria n. 460011585595 dell’importo di € 6.856,31 emessa da UniCredit – Agenzia di 
Predappio;  
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RICHIAMATI: 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il 
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni 
organizzative della Direzione Area Tecnica; 

- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’AREA 
TECNICA e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE del servizio di “SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI, DI POTATURA DELLE SIEPI E DELLE 
ALBERATURE AD ALTO FUSTO - SETTEMBRE 2016 - MARZO 2017” allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, ma trattenuto agli atti dell’ Area Tecnica; 

 
3) di dare atto che sulla base dell’importo della contabilità finale di € 40.808,05 da cui dedotti 

l’ acconti corrisposto pari a  € 40.604,01, resta il credito per l’impresa C.T.A s.c.a con sede a Premilcuore 
(FC) in via Roma n.40 - p.IVA 00893950402 di € 204,04 oltre ad IVA al 22% per complessivi  
€ 248,93 che verrà liquidato con successivo provvedimento; 

 
4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 460011585595 dell’importo di  
€ 6.856,31 emessa da UniCredit –Agenzia di Predappio; 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013 
 
6) di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 267/00 le procedure di cui all’art. 151 comma 

4 dello stesso D.Lgs.; 
 
7) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Settore Finanziario, nonché all'Assessore 

di competenza, dando atto che lo stesso 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 e ss. mm ed ii – è stata eseguita  per la parte amministrativa da  

 Michela Muratori _________________________per la parte tecnica dal dipendente Daniele Ronchetti____________________
     

 IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO  

           geom Chiara Giacomozzi 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 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: 

            ____________________________________________________________________ 

Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano Chini 

____________________________ 
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