Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 319 Del 07/06/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI,
SOMMERSE

SOLLEVAMENTO

ACQUE

NERE/BIANCHE,

CISTERNE

IRRIGUE

INTEGRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI AREE VERDI 2018 DITTA
SCOVA IMPIANTI SRL IMPEGNO DI SPESA
CIG: 6619949AB9
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che :
è necessario provvedere alla manutenzione degli impianti automatici di irrigazione a servizio di
parchi pubblici, giardini scolastici ed aiuole stradali, nello specifico alla loro apertura per il
periodo estivo ;
non è possibile dato il numero elevato di tali impianti di irrigazione, provvedere a tale
manutenzione con l’utilizzo della squadra esterna rendendosi necessario esternalizzare tale
attività;
nelle more della predisposizione degli atti di gara per l’affidamento di tale servizio prevedendone
una durata pluriennale e che comprenda l’apertura, la chiusura e l’eventuale manutenzione
straordinaria di tali impianti, si intende procedere ad affidamento diretto di tale servizio ai sensi
dell’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 in quanto appalto di importo inferiore a €
40.000,00;
RICHIAMATE:
la Determina Dirigenziale n. 64/2016 con la quale venivano approvati gli elaborati di gara, nonché
la lettera invito, per l’affidamento del servizio di “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU
SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE,
CISTERNE IRRIGUE” per periodo 20162018, il cui importo a base di d’asta ammontava a €
72.300,00 (diconsi euro settanduemilamilatrecento/00), dando contestualmente atto che si
sarebbe proceduto, stante la natura e l’importo del servizio in oggetto, alla selezione

dell’Appaltatore sulla centrale di committenza di CONSIP mediante procedura RDO invitando 5
operatori economici iscritti al Bando “TERMOIDRAULICI – Conduzione e manutenzione degli
impianti termoidraulici e di condizionamento” con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;
la Determina Dirigenziale n. 146/2016 con la quale veniva aggiudicato definitivamente il suddetto
servizio alla ditta GLOBAL GEST srl, con sede a San Cesario s.P. (MO) via della Meccanica
1618 – p.iva 02635350362, per un importo a basa d’appalto pari a € 50.903,75 oltre al 22% di
IVA pari a € 62.102,57;
la Determina Dirigenziale n. 248/2017 con la quale, in virtù dell’avvenuto fallimento della ditta
GLOBAL GEST srl, si dava atto di procedere allo scioglimento del contratto d’appalto per il
suddetto servizio;
la Determina Dirigenziale n. 254 del 20/07/2017 con la quale è stato affidato l’appalto in oggetto
alla ditta SCOVA IMPIANTI srl seconda in graduatoria, per l’importo di
€ 41.938,24 oltre IVA al 22% per totali € 51.164,65;
PRESO atto che al paragrafo 4.3 del Capitolato speciale prestazionale avente ad oggetto
VARIAZIONI RISPETTO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE E AGGIORNAMENTI DELLA
DOCUMENTAZIONE , è prevista la possibilità di variare i servizi affidati per sopravvenute
esigenze dell’Amministrazione ampliando il servizio di manutenzione affidato;
RITENUTO pertanto amministrativamente vantaggioso procedere all’affidamento della
manutenzione degli impianti irrigui ad uso delle aree verde, ampliando come previsto dal
Capitolato speciale prestazione sopra citato, il servizio affidato a Scova Impianti srl per l’importo
aggiuntivo di € 4.100,00 IVA esclusa, precisando che ricade nella quota del 10% del contratto
originario, prevista dall’art 106 del D.Lgs 50/2016, precisando inoltre che l’ampliamento del
servizio non modifica sostanzialmente il contratto originario e il Bando sul MEPA al quale si è
aderito nel momento dell’avvio del RDO 1109539/16, prevede le attività che con il presente atto si
affidano a SCOVA IMPIANTI SRL;
DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate da ANAC, sono
state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale:
verifica della regolarità contributiva –DURC on line prot. INPS_10029589 regolare con scadenza
14/07/2018;
verifica del casellario informativo delle imprese  visura ANAC dal quale non emergono annotazioni
;
verifica del Casellario Giudiziale, acquisito con esito postivio con prot. n. 3117/18;
verifica della regolarità fiscale mediante acquisizione del certificato regolare dell’Agenzia delle
Entrate prot. n. 2445/18 ;
DATO atto che la somma di € 5.002,00 IVA al 22% compresa, trova copertura sul capitolo
635/65 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
RICHIAMATE altresì:

la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna” al
geom Chiara Giacomozzi;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 5.002,00 sui capitoli di seguito elencati:
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PRESTAZIONI DI
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11242  SCOVA

null

5.002,00 IMPIANTI SRL  VIA
EMILIA OVEST 83/D ,
CASTELFRANCO
EMILIA (MO), cod.fisc.
02494490366/p.i. IT
02494490366

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii ;
DI DARE ATTO che con nota prot. n. 42598/17 è pervenuta la dichiarazione con la quale

l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, precisando che trattandosi di integrazione di un appalto
già avviato, si considera valida la dichiarazione acquisita al momento dell’affidamento: CIG
6619949AB9;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002;
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.
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;
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi
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(Provincia di Modena)
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