Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 628 Del 12/11/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: MEPA RDO 2089593 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE
COMUNALI ANNO 2018 SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA SRL PROVVEDIMENTI
CIG Z1A2541752
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 562 del 11/10/2018 che si ritiene qua integralmente riportata, con
la quale sono stati approvati gli elaborati tecnico amministrativi per l’affidamento del servizio in oggetto ed è
stato dato atto di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a), previa indagine di
mercato da svolgere sul ME.PA, mediante l’utilizzo dello strumento denominato RDO RICHIESTA
D’OFFERTA, al fine di individuare l’operatore al quale affidare il servizio in oggetto;
RICHIAMTO in particolare che il quadro economico dell’appalto, così definito:
A – SERVIZI
IMPORTO dei servizi
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€.

36.699,40
649,32
37.348,72

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
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.
€
€.
€.

8.216,72
3.734,80
821,66
3.800,00
78,11
16.651,28

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€.

54.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE

PRESO atto che:
per lo svolgimento dell’indagine esplorativa di mercato, effettuata con una pluralità di operatori economici
specializzati nel settore ed iscritti al MEPA la bando “SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO” è stata avviata la RDO n. 2089593/18, richiedendo agli operatori economici coinvolti, di
esplicitare la percentuale di ribasso sui prezzi unitari individuati dalla Stazione Appaltante;
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 l’offerta migliore per l’Amministrazione, risulta essere quella presentata dalla ditta Società Agricola Floridea
srl con sede a San Cesario s.P in via Graziosi 1405 p.iva e cf 0 2972240366 che ha offerto il 43,3% di
ribasso sull’importo complessivo dell’appalto, stimato in € 36.399,40 oltre € 649,32 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
DATO atto che in riferimento al ribasso percentuale offerto dalla società agricola Floridea srl e cioè il 43,3%,
l’Amministrazione con nota prot. n. 39941/18 ha richiesto dei chiarimenti tecnico ed amministrativi, al fine di
valutare la congruità e serietà dell’offerta presentata;
VISTA la nota assunta agli atti al prot. n. 41413/18 con la quale la società Floridea srl ha fornito indicazioni e
precisazioni in merito alla percentuale di ribasso offerta ed in particolare ha esplicitato che :
i costi per le spese generali, consentono comunque di ottenere un utile di impresa del 7%;
la ditta ha la possibilità di ottenere prezzi particolarmente vantaggiosi da parte dei principali fornitori presenti
sul mercato e di modalità di pagamento dilazionati sul lungo termine temporale;
è possibile ottenere minori costi di insediamento e gestione della struttura operativa sul territorio del Comune
di Vignola per la commessa in quanto la società dispone di comoda e strategica sede operativa in zona,
che funge da supporto logistico efficiente e ottimale;
CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 4.2.3 Linee guida n. 4 di ANAC, sono state avviate le verifiche
del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare a
tutt’oggi risultano regolari:
il requisito prescritto all’art. 80 comma 4  regolarità contributiva  DURC on line prot. INPS_12905673/18
con scadenza 12/03/2019;
il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato mediante consultazione del
casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 23/10/2018 dal quale non emergono annotazioni
tali da impedire l’affidamento;
il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett b) verificato mediante visura sul sito Verifiche PA di Infocamere
del 24/10/2018 dalla quale non emergono procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità fiscale dell’impresa verificato mediante acquisizione del
certificato dell’ Agenzia delle entrate, assunto agli atti al prot. 41410/18;
PRECISATO che alla data attuale non risultano pervenuti i certificati del casellario giudiziale per la verifica
del requisito di cui all’art 80 comma 1 attestante la insussistenza di condanne da parte dei soggetti
rappresentanti l’impresa e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette
verifiche;
RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta Società Agricola Floridea srl con sede a San Cesario s.P in
via Graziosi 1405 p.iva e cf 0 2972240366 il servizio in oggetto per l’importo di
€ 21.457,88 otre IVA al 22% per totali € 26.178,61, in quanto l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti
ragioni:
la ditta è dotata delle specifiche attrezzature e competenti maestranze per svolgere il servizio in oggetto a
regola d’arte;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua anche a seguito di
descrizione analitica delle componenti dell’offerta presentata;
viene garantito lo svolgimento delle potature sulle alberature comunali in tempi stretti e con le modalità
tecniche più efficaci e sicure;
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VISTO che il quadro economico dell’intervento risulta pertanto così modificato:
A – SERVIZI
IMPORTO dei servizi
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€.

20.808,56
649,32
21.457,88

IVA al 22%
Opzione modifica contrattuale art 106 c.2 D.lgs 50/2016
IVA al 22% sull’opzione di modifica
Forniture dirette dell’Amministrazione
Arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.
€
€.
€.

4.720,73
2.145,79
472,07
4.000,00
3,53
11.342,12

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€.

32.800,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE

CONSIDERATO

che

l’importo

complessivo

del

quadro

economico

determinato

ora

in

€ 32.800,00 trova copertura al capitolo 635/65  OG di spesa n. 26/2018, che presenta la necessaria

disponibilità, precisando che è possibile dichiarare l’economia di € 21.200,00 sull’obbligazione in questione n.
26/2018;

RICHIAMATE:
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 AFFIDARE il “SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018” alla Società
Agricola Floridea srl con sede a San Cesario s.P in via Graziosi 1405 p.iva e cf 0 2972240366 che ha
offerto
il
43,3%
di
ribasso
sull’importo
complessivo
dell’appalto
stimato
in
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€ 36.399,40 oltre € 649,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicandosi pertanto il
servizio in oggetto per € 21.457,88 otre IVA al 22% per totali € 26.178,61;
DI APPROVARE il quadro economico dell’intervento così modificato:
A – SERVIZI
IMPORTO dei servizi
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€.

20.808,56
649,32
21.457,88

IVA al 22%
Opzione modifica contrattuale art 106 c.2 D.lgs 50/2016
IVA al 22% sull’opzione di modifica
Forniture dirette dell’Amministrazione
Arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.
€
€.
€.

4.720,73
2.145,79
472,07
4.000,00
3,53
11.342,12

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€.

32.800,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE

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 26.178,60 sui
capitoli di seguito elencati:
Eserc Cap

Art

EPF

Descrizione

Mis./

PDCF

prog
2018

635

65

PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Importo

Soggetto

S
S

VERDE
2018 PUBBLICO 

E/

Note

18847  SOCIETA'

Og n.

09.0

1.03.02.15.9

26.178,6

AGRICOLA

26/18

2

99

0

FLORIDEA SRL  Via
Graziosi 1405 , SAN
CESARIO SUL
PANARO (MO),
cod.fisc.
02972240366/p.i. IT
02972240366

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno assunto è il 31/12/2018;
DI DARE ATTO inoltre che è possibile procedere alla dichiarazione di economia di spesa di
€ 21.200,00 sull’obbligazione giuridica di spesa n. 26/2018;
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 si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002 come precisato in premessa;
DI DARE ATTO che 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” è stata acquisita al prot. int. n.
3193/18  CIG Z1A2541752 ;
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DI DARE ATTO che per quanto riguarda il contratto, oltre al perfezionamento in forma elettronica, mediante
stipula sul portale htts://www.acquistinretepa.it – Me.Pa. della RDO N.2089593/18, sarà formalizzato
mediante sottoscrizione di foglio patti e condizioni con scambio di corrispondenza secondo l'uso del
commercio come previsto all’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
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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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

628

DATA

12/11/2018

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

SERVIZIO GESTIONE VERDE
PUBBLICO E SQUADRA
ESTERNA

13/11/2018

OGGETTO: MEPA RDO 2089593 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURE DI
ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018 CIG Z1A2541752 SOCIETA' AGRICOLA
FLORIDEA SRL PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1585
IMPEGNO/I N° 1244/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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