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PROG. 32 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio     

      DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR.  03  in data  10/01/2014  del Registro di Settore 
 
NR.  05  in data  10/01/2014  del Registro Generale 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA 
VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO – LAVORI DI PIANTUMAZIONI ALBERATURE 
DITTA TEKNOGARDEN SRL – CIG Z090C81718 - PROVVEDIMENTI. 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E   

E  
R E S P O N S A B I L E    U N I C O   D E L   P R O C E D I M E N T O   

 
 
PREMESSO che:  
- nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014, adottato dalla Giunta con Deliberazione n. 

145 del 10/10/2011 è inserito al n. 5 della scheda 2 “Elenco annuale 2012” l’intervento denominato: 
“Lavori di riqualificazione urbana di via Libertà : 1° lotto da via F.Lli Roselli a via dell’ Oratorio € 
500.000,00  annualità 2012 – 2° lotto da via dell’ Oratorio a via Matteotti  € 500.000,00 annualità 
2013”; 

- tale intervento è stato riproposto nel Programma triennale 2013/2015 adottato dalla Giunta con 
Deliberazione n.134 del 15/10/2012, prevedendo la realizzazione del 1° lotto nell’annualità 2013 e il 2° 
lotto  nell’annualità 2014; 

- con Delibera di Giunta n 64 del 20/05/2013 è stato dato atto che parte del ribasso d’asta 
ottenibile in fase di gara, sarebbe stato destinato al reintegro di almeno il 50% delle alberature da 
abbattere nell’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 
RICHIAMATA la determina di aggiudicazione n. 275 del 26/11/2013 con la quale oltre ad affidare i lavori 
relativi all’intervento di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO 
LOTTO DA VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004” alla ditta 
SEAF Srl di Monteveglio (BO) che ha offerto un ribasso d’asta del 27,17% è stato approvato il quadro 
economico sotto riportato che prevede appunto la voce “Spese per reintegro delle alberature abbattute” 
pari a € 20.000,00; 
 

A - importo lavori a corpo e misura:   

A.1 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 10%): €     117.869,65  

A.2 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 4%): €     122.767,01  

  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA €    240.636,66 

A.3 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) €        16.520,44  

  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €    257.157,10  

B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:   

B1 IVA AL 10%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza) €         12.596,18  

B.2 IVA AL 4%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza) €           5.247,89 

B.3 IMPREVISTI  €         22.000,00  

B.4 Iva al 10% su imprevisti €           2.200,00 

B.5 Spese tecniche di progettazione oneri previdenziale e fiscali inclusi €         40.000,00 

B.6 INCENTIVI AL 1,5 % SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO €           2.000,00  

B.7 Spese per reintegro delle alberature abbattute €         20.000,00  
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B.8 Spese per rinnovo sottoservizi idrici  €.        45.000,00 

B.9 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €.        93.500,00 

B.10 CONTRIBUTO AVCP €             225,00  

B.11 ARROTONDAMENTI €               73,91  
  Totale somme a disposizione €     242.842,90 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B) €     500.000,00  

 
RICHIAMATO inoltre il Buono d’ordine n. 126 del 05/11/2013 con il quale è stata affidata la 
fornitura al vivaio Az.Agr MONTANARI AMEDEO di n. 14 alberature di alto fusto al fine del reintegro di cui 
alla sopra citata delibera n. 64/2013; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario affidare a impresa qualificata nel settore i lavori di piantumazione 
delle n. 14 alberature acquistate; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato degli interventi da effettuare è inferiore a € 40.000,00 e pertanto è 
possibile procedere ad affidamento diretto di tali opere ai sensi dell’ art 8 del Regolamento dei lavori in 
economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007; 
 
VISTO il preventivo di spesa dell’impresa TEKNOGARDEN srl con sede in via Peschiera n. 21 a Fiorano 
Modenese (MO) – p.iva 02215360351, pervenuto il 19/11/2013 assunto agli atti al prot. n. 33896/13 
allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della scrivente direzione, 
che riporta dettagliatamente i lavori da effettuare e i relativi importi per un totale complessivo di  
€ 9.709,98 (IVA al 22% inclusa);  
 
RITENUTO pertanto economicamente e tecnicamente vantaggioso, sulla base del preventivo sopra citato 
affidare i lavori di piantumazione in oggetto e sulla scorta di quanto previsto dalla Deliberazione di giunta 
n. 64/2013 citata in premessa, all’impresa TEKNOGARDEN srl ditta specializzata nel settore della 
progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 che approvava il bilancio 2013 che assestato al 
31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai  vari 
Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di previsione 
2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad 
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 
del T.U.; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici ; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
 

DETERMINA 
 
1) Di affidare per le motivazioni espresse i lavori di piantumazione di n.14 alberature all’impresa 
TEKNOGARDEN srl con sede in via Peschiera n. 21 a Fiorano Modenese (MO) – p.iva 02215360351 e sulla 
base del preventivo pervenuto il 19/11/2013 assunto agli atti al prot. n. 33896/13 allegato alla presente 
quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della scrivente direzione, che riporta 
dettagliatamente i lavori da effettuare e i relativi importi per un totale complessivo di  
€ 9.709,98 (IVA al 22% inclusa);  
 
2) Di impegnare la somma di € 9.709,98  al cap. 6200/40 del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont 
n.1436/12) precisando che trova copertura nel quadro economico di aggiudicazione dei lavori di 
riqualificazione di via Libertà alla voce “Spese per reintegro delle alberature abbattute”, approvato con 
determina di aggiudicazione n.275 del 26/08/2013 ed interamente riportato in premessa; 
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3) Di dare atto che il lavori relativi al presente affidamento dovranno essere ultimati entro 15 giorni 
dalla sottoscrizione per accettazione della presente determinazione;  
 
4) Di dare atto che il pagamento della somma impegnata al precedente punto 2) avverrà a seguito 
dell’accettazione dei lavori da parte del tecnico dell’Amministrazione Comunale, individuato nella persona 
del tecnico agrotecnico Daniele Ronchetti, solo ad avvenuta presentazione della relativa fattura ed entro il 
I trimestre 2014; 
 
5) Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 
programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 
 
6) Di trasmettere il presente atto alla Teknogarden srl che lo dovrà sottoscrivere e rinviare alla scrivente 
direzione in segno di accettazione degli accordi tecnico/amministrativo-economici  ivi definiti; 
 
7) Di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 
 
8) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000; 

 
9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore ai Lavori Pubblici, nonché al 
Dirigente del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza; 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm ed ii , è stata eseguita dal dipendente  

- Michela Muratori - Firma ___________________________ 

 
 

Il Dirigente  e Responsabile 
Unico del Procedimento  
(Ing. Marco VANGELISTI) 

 
 
 
 
Per accettazione 
TEKNOGARDEN SRL (timbro e firma leggibile) 
 
Lì_______   _____________________ 
 
 
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 

(Dott. Stefano Chini ) 
___________________________ 

 


