Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 562 Del 11/10/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL
D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018
CIG: Z1A2541752
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE 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 indagini visive;
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;
lo scrivente servizio non è strutturato, sia dal punto di vista delle risorse umane, che da quello
della dotazione di attrezzature, per eseguire la mole di interventi previsti dal presente
appalto in amministrazione diretta, garantendo la tempestività necessaria;
RITENUTO pertanto indispensabile esternalizzare gli interventi di manutenzione in oggetto, per
poter garantire il corretto espletamento dello stesso a regola d’arte e con le congrue tempistiche;
VISTI gli elaborati tecnico/amministrativi predisposti dal Responsabile del Procedimento geom
Chiara Giacomozzi col supporto dell’agrotecnico Daniele Ronchetti, istruttore tecnico alla scrivente
A.T, elaborati di seguito elencati:
Elaborato 1  Relazione tecnico illustrativa;
Elaborato 2  DUVRI;
Elaborato 3  Elenco Prezzi Unitari;
Elaborato 4  Computo Metrico Estimativo;
Elaborato 5  Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
DATO ATTO che gli interventi oggetto del presente appalto sono composti per il 96,50%
dell'importo da interventi inquadrabili come “servizi” (CPV 773400005 “Servizi di potatura di

alberi”) e per il 3,50% da interventi inquadrabili come “lavori” (categoria OS24), ai sensi dell’art. 28
D.Lgs. 1842016 n. 50, vista la preponderanza dell’importo relativo, il presente appalto è stato
inquadrato come “appalto di servizi”;
DATO ATTO inoltre che l’importo complessivo dell’appalto stimato risulta essere di € 36.699,40
oltre gli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 694,32 (IVA esclusa) ed il quadro economico
è il seguente:
A – SERVIZI

€.
€.
€.

36.699,40

8.216,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.
€
€.
€.

16.651,28

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€.

54.000,00

IMPORTO dei servizi
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

649,32
37.348,72

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%
Opzione modifica contrattuale art 106 c. D.lgs 50/2016
IVA al 22% sull’opzione di modifica
Forniture dirette dell’Amministrazione
Arrotondamento

3.734,80
821,66
3.800,00
78,11

DATO altresì atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte, come peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
CONSIDERATO che:
I.

sulla base dell’importo stimato del servizio, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38
del Codice nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione
dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

II.

la Centrale Unica di Committenza di Unione Terre di Castelli alla data odierna non opera
mediante il ricorso al Mercato Elettronico, nel limite della soglia comunitaria;

III.

data la tipologia e l’importo del servizio è possibile procedere mediante affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato da

svolgere con l’utilizzo dello strumento RDO messo a disposizione dal ME.PA per garantire
lo svolgimento trasparente dell’indagine stessa;
IV.

gli operatori economici da contattare per lo svolgimento dell’indagine di mercato di cui
sopra, verranno individuati direttamente sul ME.PA, scegliendoli tra gli operatori abilitati al
bando Servizi Manutenzione Verde Pubblico, nello specifico al CPV 773400005 Potature
di alberi e siepi, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
e di rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016 precisando che verranno invitati anche
operatori economici che non hanno mai contratto con la presente amministrazione;

VALUTATO fin da ora che la Stazione Appaltante intende avvalersi, ai sensi dell’art. 106 comma 2
del D.Lgs 50/2016, della possibilità di apportare eventuali modifiche non sostanziali al contratto per
l’esecuzione del servizio in oggetto con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, fino a
un massimo del 10% dell'importo contrattuale;
DATO atto che la somma di € 54.000,00 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 DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento del servizio di potatura di alcune

alberature comunali ;
il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016;
si procederà all’affidamento del servizio previa indagine di mercato da svolgersi sul Me.Pa.,
utilizzando a tale scopo lo strumento della RDO invitando gli operatori economici iscritti al
bando “Servizi”  categoria merceologica “Manutenzione del Verde pubblico” cpv
773400005 Potatura di alberi e siepi;
gli operatori economici da invitare all’indagine di mercato vengono individuati nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonchè di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs
50/2016, in particolare verranno invitati anche operatori economici che non hanno mai
contratto con la presente amministrazione ;
la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione di un foglio patti e condizioni con
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art 32 comma 14 del
D.Lgs 50/2016;
DI APPROVARE gli elaborati predisposti dal tecnico, per l’affidamento del “SERVIZIO DI
POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI
riportati:

ANNO 2018 – CIG Z1A2541752” di seguito

Elaborato 1  Relazione tecnico illustrativa;
Elaborato 2  DUVRI;
Elaborato 3  Elenco Prezzi Unitari;
Elaborato 4  Computo Metrico Estimativo;
Elaborato 5  Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
DI APPROVARE altresì il quadro economico relativo all’appalto:
A – SERVIZI

€.
€.
€.

36.699,40

8.216,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.
€
€.
€.

16.651,28

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€.

54.000,00

IMPORTO dei servizi
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

649,32
37.348,72

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%
Opzione modifica contrattuale art 106 c. D.lgs 50/2016
IVA al 22% sull’opzione di modifica
Forniture dirette dell’Amministrazione
Arrotondamento

3.734,80
821,66
3.800,00
78,11

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016, si stabilisce fin da
ora di avvalersi della possibilità di apportare eventuali modifiche, non sostanziali al contratto,

per l’esecuzione del servizio in oggetto con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso
d’asta, fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale.
DI DARE ATTO che la somma di € 54.000,00 trova copertura sul capitolo 653/65 del Bilancio in
corso che presenta la necessaria disponibilità;
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 il presente atto non prevede alcun impegno di spesa e pertanto non trovano
applicazione né la normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del
12.05.2011 né quella sulla verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L. n. 266/2002
come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18del 15/01/2018;
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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