Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 534 Del 14/10/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER L'ANNO 2019 E
2020 - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINA A CONTRARRE PROVVEDIMENTI
CIG: ZC729E2440
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:


la cura del Verde Pubblico (parchi, aiuole, giardini scolastici, viali alberati, etc.)
rappresenta per l’Amministrazione Comunale un impegno istituzionale di elevata
complessità;



la cittadinanza è molto attenta alla materia, con alte aspettative sulla cura e la
qualità delle aree, volta ad eliminare eventuali condizioni di degrado;



la corretta gestione del patrimonio arboreo è sicuramente l’ambito più importante
nella gestione generale del verde urbano, sia per quel che concerne il decoro, ma
anche e soprattutto poichè gli alberi, i quali hanno un’estrema importanza per il
miglioramento della qualità della vita in ambito urbano e nella lotta ai cambiamenti
climatici, richiedono interventi mirati per mantenerne il buono stato di salute, anche
per non diventare un pericolo per la pubblica incolumità;



gli interventi di potatura rappresentano la più importante operazione manutentiva a
carico delle alberature, poichè consentono di eliminare le interferenze con i
manufatti, ridimensionare le chiome adattandole allo spazio a disposizione e
soprattutto sono finalizzate all’eliminazione di potenziali fonti di pericolo quali rami
secchi, spezzati o danneggiati;



ad oggi il Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico non è in
grado con il personale interno di effettuare tutte le suddette operazioni, e risulta più
conveniente affidare l’intervento a ditte esterne
CONSIDERATO che in riferimento all’intervento in oggetto :

-

il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 è il
sottoscritto geom. Fausto Grandi;

-

l’attività di progettazione è stata svolta dalla dipendente dello scrivente Servizio
Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico agr. Daniele Ronchetti;
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VISTO l’elaborato Unico di Progetto predisposto dall’agr. Daniele Ronchetti nel mese
di ottobre 2019, contenente i seguenti elementi:



Relazione tecnico – descrittiva;



Elenco prezzi unitari;



Computo metrico estimativo;



Modalità di attuazione dell’appalto.

VISTO, altresì, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, redatto,
ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, dal sottoscritto titolare di Posizione Organizzativa al
Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico, in qualità di titolare del
potere decisionale e di spesa relativamente alla gestione del presente appalto, nel quale
sono quantificati in € 694,32 gli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
d’asta;
DATO ATTO che l’importo dei servizi a misura ammonta a € 38.060,15 oltre a oneri per
la sicurezza da interferenza per € 694,32 per complessivi € 38.754,47;
RICHIAMATO in particolare il Quadro Economico del servizio in oggetto che prevede
una spesa complessiva di € 47.674,81 così ripartita:
A – IMPORTO DEI SERVIZI
Interventi a misura
€.
Importo dei servizi a base d’asta
€.
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 26,
D.Lgs. n. 81/2008)
€.
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
€.

38.060,15
38.060,15
694,32
38.754,47

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.

8.525,98
8.525,98

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

47.280,45

DATO atto che la somma di € 47.280,45 trova copertura al capitolo 635/65 “VERDE
PUBBLICO – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio in corso che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, nuovo
Codice degli appalti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, in appositi atti, 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
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indicati;
VERIFICATO che sul mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA. è
attivo il bando SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO;
PRESO atto che:
-

sulla base dell’importo del servizio, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si
può procedere all’acquisizione diretta dei tali servizi, in quanto di importo inferiore ad
€ 40.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in
possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;

-

l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di
centrale unica di committenza ai sensi dell’art 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016;

-

con Delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del 25/02/2016 è stato approvato il
Disciplinare per il Funzionamento della Centrale Unica di committenza che all’art 2
paragrafo 2.5 specifica che rimangono di competenza dei singoli Comuni tutte le
forniture e i servizi sotto soglia comunitaria affidati in conformità agli obblighi di legge
mediante ricorso al Mercato Elettronico;

-

il Comune di Vignola può procedere in autonomia all’affidamento di tali lavori senza
avvalersi della C.U.C;

-

l’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i lavori, di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

RITENUTO pertanto di avviare la relativa procedura AFFIDAMENTO DIRETTO sul portale
ME.PA messo a disposizione da CONSIP spa, approvando lo schema lettera invito (Allegato
A) da inviare per l’espletamento della procedura sul ME.PA e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Determinazione n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e
gestione Verde Pubblico" al sottoscritto geom. Fausto Grandi dal 21/05/2019 al 31/12/2019
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
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
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1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente
dispositivo;
2) di approvare l’ elaborato Unico di Progetto predisposto dall’agr. Daniele Ronchetti
contenente i seguenti elementi:
 Relazione tecnico – descrittiva;
 Elenco prezzi unitari;
 Computo metrico estimativo;
 Modalità di attuazione dell’appalto.
3) di approvare altresì il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza,
redatto, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, dal sottoscritto titolare di Posizione
Organizzativa al Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico, in qualità
di titolare del potere decisionale e di spesa relativamente alla gestione del presente
appalto;
4) di approvare in particolare il quadro economico sotto riportato :
A – IMPORTO DEI SERVIZI
Interventi a misura
Importo dei servizi a base d’asta
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 26, D.Lgs.
n. 81/2008)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.

38.060,15
38.060,15

€.
€.

694,32
38.754,47

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.

8.525,98
8.525,98

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

47.280,45

5) di dare atto che la somma complessiva di € 47.280,47 trova copertura al capitolo
635/65 “VERDE PUBBLICO – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio pluriennale in corso
che presenta la necessaria disponibilità;
6) di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:






il fine che si intende perseguire con il contratto è lo sfalcio dell’erba e la potatura
delle siepi presso le aree verdi comunali;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art
36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della procedura
AFFIDAMENTO DIRETTO sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale ME.PA messo a
disposizione da CONISP ;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’ elaborato progettuale;

7) 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;
8) di dare atto che tale tipologia di atto è esclusa dalla normativa sulla verifica della
regolarità contabile e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Comune di Vignola - Determinazione n. 534 del 14/10/2019

9) di approvare la lettera invito (ALL. A) e relativi allegati, per l’avvio della TRATTATIVA
DIRETTA sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP;
10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs n 33/2013;
11) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché
all’Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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534

14/10/2019

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE

14/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER L'ANNO
2019 E 2020 - APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINA A CONTRARRE
- PROVVEDIMENTI CORRETTA

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 : 2019/1570
IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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