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  Area tecnica unificata 

 Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio                                  
Tel. 059.777.557 

e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it 
 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
□  AT   □ BGC   ______ arch.int archiflow 09.06.11  12/17 

 
DETERMINA DI IMPEGNO 

                            Progr. n. 1321 

N.  142 in data  08/11/2017  del Registro di Settore     

N.  393  in data 09/11/2017  del Registro Generale 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
PREMESSO che: 
- si rende necessario effettuare degli interventi urgenti di manutenzione a carico di alcune porzioni del 
patrimonio arboreo, finalizzati alla messa in sicurezza di alberature situate in zone della città particolarmente 
frequentate, interventi che prevedono l’effettuazione di potature e abbattimento di alberature d’alto fusto, 
rimozione di ceppaie e sostituzione mediante messa a dimora di nuove alberature; 
- essendo interventi finalizzati all’eliminazione di potenziali pericoli per l’incolumità pubblica, l’attuazione degli 
interventi previsti dal presente appalto risulta urgente; 
- gli interventi di potatura devono tassativamente essere effettuati durante la fase di riposo vegetativo delle 
alberature, periodo indicativamente compreso tra il 01 novembre ed il 30 marzo; 
- è necessario e funzionale esternalizzare tale attività in quanto sia dal punto di vista delle risorse umane, 
che da quello della dotazione di attrezzature non si è in grado di procedere in amministrazione diretta; 
- con determina dirigenziale n. 305 del 06/09/2017 che qui si ritiene integralmente richiamata, è stata 
individuata la procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 da effettuarsi sul 
ME.PA messo a disposizione da CONSIP e il criterio del prezzo più basso, al fine di pervenire all’ 
aggiudicazione del servizio in oggetto; 
 
RICHIAMATO in particolare il quadro economico dell’appalto di servizio di seguito riportato: 
 

A – SERVIZI 

IMPORTO dei servizi  €. 86.108,63 
 

Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 1.200,47 
IMPORTO DEI SERVIZI A BASE D’APPALTO €. 87.309,10 

 
B – SOMME A DISPOSIZIONE  

Contributo ANAC €. 30,00 
IVA al 22% €. 19.208,00 
Arrotondamento €. 52,90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 19.290,90 

 
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO €. 106.600,00 

 
PRESO atto che : 
- è stata predisposta la lettera invito prot. n. 33147/17 del 06/09/2017 che contiene gli elementi per 

l’indizione della procedura selettiva; 

OGGETTO:
  

MEPA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE PORZIONI DEL 
PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – ANNO 2017- CIG  7192517CC8 DITTA 
TEKNOGARDEN SRL – PROVVEDIMENTI. 
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- è stata avviata la procedura RDO n. 1676176/17 sul ME.PA invitando i 6(sei) operatori sotto elencati e  
selezionati dall’elenco delle ditte abilitate sul ME.PA al bando SERVIZI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE - CPV 777340000-5 Potatura Straordinaria Alberature, secondo i criteri di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione :  

 

Ditta Sede Legale  P.iva 

Bioverde San Cesario Sul Panaro 02582420366 

Boschiva Spilamberto 00208620369 

Floridea  San Cesario Sul Panaro 02972240366 

TEKNOGARDEN Fiorano Modenese (MO) 02215360351 

GIOVETTI Modena 02180170363 

CASA FONTANA Pavullo (MO) 02834960367 
 
- entro la scadenza del 18/09/2017 ore 22.00 fissata dal RDO n. 1676176/17 effettuata sul ME.PA per la 

prestazione delle offerte sono pervenute le sotto elencate proposte, precisando che in automatico il 
portale ha evidenziato le offerte anomale: 

 
OPERATORE P.IVA SCONTO 

OFFERTO 
ANOMALIA 

BIOVERDE SERVIZI SRL  02582420366 24,34% NO 

CAV EMILIO GIOVETTI 02180170363 24,77% NO 

BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL 00208620369 28,00% NO 

SOC AGR. FLORIDEA 02972240366 39.91% Sì 

TEKNOGARDEN SRL 02215360351 41,57% Sì 

 
PRESO atto inoltre che: 
- con nota prot. n. 29972/17 ai sensi dell’art 97 commi 4 e 5, sono state richieste alla ditta TEKNOGARDEN 

SRL  con sede a Fiorano Modenese (MO) in via Peschiera n. 21-p.iva 02215360351, chiarimenti in merito 
ad alcuni aspetti tecnici e amministrativi che hanno concorso alla formulazione dell’offerta, dando il 
termine del 5/10/2017 per la presentazione sul ME.PA, della documentazione necessaria; 

- con nota del 02/10/2017 caricata sul portale ME.PA, la ditta TEKNOGARDEN SRL ha trasmesso la 
documentazione richiesta e una dettagliata analisi dei prezzi, al fine di giustificare l’offerta presentata, 
fornendo tutti i chiarimenti necessari; 

- con VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA’ DELLE OFFERTE del 04/10/2017 sono state ritenute valide le 
giustificazioni prodotte dalla ditta e pertanto è stato aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto 
alla ditta TEKNOGARDEN SRL; 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, sono state avviate con il sistema AVCPASS 
messo a disposizione da ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, le verifiche di possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art 80 del d.Lgs 50/2016, precisando che le stesse hanno avuto esito positivo e 
regolare e che quindi è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva alla ditta TEKNOGARDEN SRL  con 
sede a Fiorano Modenese (MO) in via Peschiera n. 21-p.iva 02215360351  ; 
 
RILEVATO che l’importo di aggiudicazione, risulta essere di € 50.313,27 oltre € 1.200,47 oneri relativi 
alla sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 51.513,74, oltre IVA al 22% pari a € 11.333,02 per 
complessivi € 62.846,77 determinato applicando lo sconto offerto del 41,57% sull’importo a base d’asta, 
quantificato in € 86.108,63 e precisando che la spesa trova copertura sul capitolo 635/65 del Bilancio in 
corso; 
 
DATO atto che il quadro economico di aggiudicazione, risulta pertanto essere : 
 

A – SERVIZI 

IMPORTO dei servizi  €. 50.313,27 
 

Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 1.200,47 



3/5           P:\2017 Manutenzione patrimonio arboreo\02 Determine\det aggiudicaizone teknogarden.DOC 
 

 

IMPORTO DEI SERVIZI A BASE D’APPALTO €. 51.513,74 

 
B – SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti 5%  2.575,69 
IVA al 22% su imprevisti  566,65 
Contributo ANAC €. 30,00 
IVA al 22% sui servizi €. 11.333,02 
Arrotondamento €. 30,90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 14.536,26 

 
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO €. 66.050,00 

 
PRESO ATTO che, il Responsabile unico del Procedimento geom Chiara Giacomozzi, dal momento che 
nell’ambito dell’appalto è prevista l’esecuzione di un cospicuo numero di indagini fitopatologiche a carico di 
alberature, e che l’esito di tali indagini può comportare l’esecuzione di interventi non prevedibili in fase di 
redazione degli elaborati progettuali, ritiene necessario impegnare fin d’ora, la somma destinata per 
imprevisti pari al 5% dell’importo di affidamento, per l’esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi non 
prevedibili in fase di programmazione degli stessi, quantificati in complessivi € 3.142,34 (I.V.A. al 22% 
compresa); 
 
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;  

VISTI inoltre: 
 

� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
� il D.Lgs. n. 118/2011; 
� il D.Lgs. n. 165/2001; 
� lo Statuto Comunale; 
� il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
� il Regolamento Comunale di Contabilità e il Regolamento Comunale 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 affidare sulla base delle risultanze del RDO n. 1676176/17 svolta sulla piattaforma messa a 
disposizione da CONSIP - ME.PA, il servizio di “MANUTENZIONE DI ALCUNE PORZIONI DEL 
PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – ANNO 2017- CIG  7192517CC8” alla ditta TEKNOGARDEN 
SRL  con sede a Fiorano Modenese (MO) in via Peschiera n. 21-p.iva 02215360351 per l’importo di  
€ 50.313,27 oltre € 1.200,47 oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per totali € 51.513,74, 
oltre IVA al 22% pari a € 11.333,02 per complessivi € 62.846,77; 



4/5           P:\2017 Manutenzione patrimonio arboreo\02 Determine\det aggiudicaizone teknogarden.DOC 
 

 

 
3) di approvare il quadro economico di aggiudicazione dei servizi da appaltare come di seguito dettagliato: 
 

A – SERVIZI 

IMPORTO dei servizi  €. 50.313,27 
 

Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 1.200,47 
IMPORTO DEI SERVIZI A BASE D’APPALTO €. 51.513,74 

 
B – SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti 5%  2.575,69 
IVA al 22% su imprevisti  566,65 
Contributo ANAC €. 30,00 
IVA al 22% sui servizi €. 11.333,02 
Arrotondamento €. 30,90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 14.536,26 

 
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO €. 66.050,00 

 
4) di dare atto inoltre che, il Responsabile unico del Procedimento geom Chiara Giacomozzi, ritiene 
necessario prevedere ad impegnare fin d’ora, la somma destinata per imprevisti pari al 5% dell’importo di 
affidamento, per l’esecuzione di eventuali servizi aggiuntivi non prevedibili in fase di programmazione degli 
stessi, quantificati in complessivi € 3.142,34 (I.V.A. al 22% compresa); 

 
5) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al D.lgs n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

 
6) di dare atto inoltre che l'obbligazione relativa all'impegno assunto ha esigibilità al 31/12/2017; 
 
7) di dare atto che, il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio in oggetto prevede lo svolgimento 

dello stesso entro il 31/12/2017; 
 
8) di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione del servizio nelle tempistiche indicate al punto 

precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il 
cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica risulta come di seguito riportato 

 

Descrizione 
Importo 

(oneri fiscali inclusi) 
Previsione pagamenti 
Trimestre/anno/mese 

Ultimazione appalto € 65.989,11 IV°/2017/dicembre 

 
9) di dare atto che sulla base del ribasso offerto è possibile dichiarare una economia di spesa complessiva 
pari ad € 40.520,00 sull'importo precedentemente accantonato al Cap.635/65 con determina a contrarre 
n.305/17; 

 
10) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 
del medesimo D.lgs; 

 
11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 

 

ESER Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2017 635/65 
Manutenzione ordinaria 
verde pubblico 

 
€ 65.989,11 
 

 
TEKNOGARDEN SRL   
c.f 02215360351 
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12) di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo split 
payment e il codice CUU è: GHAXPQ; 

  
13) di dare atto che la stipula del contratto verrà formalizzata sul portale del ME.PA in formato elettronico e 
ad avvenuta presentazione da parte della ditta della seguente documentazione: 

- cauzione definitiva di cui all’art 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii; 
- polizza assicurativa di cui al paragrafo 14 della lettera invito prot n. 33147/17 e facente parte 

integrale e sostanziale del RDO n. 1676176/17; 
 
14) di dare atto che sono state regolarmente svolte con esito positivo le verifiche relative al possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 mediante il sistema AVCPASS messo a 
disposizione dall’ANAC ed in particolare è stato verificato il DURC regolare mediante acquisizione del 
certificato prot. INPS 8456601/17 con scadenza il 06/03/2018; 

 
15) di dare atto che è stata acquisita mediante la procedure del RDO 1676176/17 la dichiarazione relativa 

alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 prot. archivio interno n.4388/17; 
 
16) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 

trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
 
17) di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. 

ed ii di tale intervento è la geom Chiara Giacomozzi; 
 
18) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 

entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
del Regolamento di Contabilità; 

 
19) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 

provvedimenti contabili. 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita per la parte amministrativa dalla 

dipendente Michela Muratori __________________________ e per la parte tecnica Daniele Ronchetti  

____________________________________ 

 

 

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 

____________________________ 

 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom Chiara Giacomozzi 

 


