Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 151 Del 27/03/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - PROVVEDIMENTI
CIG: 82482287D7
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;
annualmente, per garantire l’adeguato decoro degli spazi pubblici e per ragioni di
pubblica incolumità e sicurezza, si rende necessario provvedere allo sfalcio periodico
dell’erba presso le aree verdi di competenza di questa Amministrazione Comunale
quali parchi pubblici, giardini scolastici, aiuole e banchine stradali, oltre alla potatura
delle siepi in parchi e giardini scolastici;
anche la corretta gestione del patrimonio arboreo riveste un ruolo chiave 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, e anche durante il periodo estivo occorre procedere con
interventi di potatura “verde” quale unico rimedio all’insorgere di alcune malattie
fitosanitarie o a seguito di eventi meteorologici importanti, per risolvere eventuali
situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
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 sopra
descritte, conseguentemente è stato ritenuto più opportuno individuare 3 aree verdi
strategiche da manutenere in amministrazione diretta, affidando gli interventi di
potatura e di sfalcio a ditte esterne,
la Scrivente Amministrazione, in autunno 2019, congiuntamente ad altre
amministrazioni comunali facenti parte dell’Unione Terre di Castelli, ha avviato un
percorso per la redazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto in un’ottica di più ampio respiro, in grado di soddisfare le predette esigenze
in ottica pluriennale, gara che si presume possa essere pubblicata non prima del
periodo estivo.

VISTI gli elaborati predisposti dall’agr. Daniele Ronchetti nel mese di Marzo 2020, indicati
di seguito:
Elab. 1: RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA E MODALITÀ DI ESECUZIONE


Elab. 2: ELENCO PREZZI UNITARI – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – ELENCO
AREE E QUANTIFICAZIONE METRICA

VISTO, altresì, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI, Elab.
3), 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 € 843,95 gli oneri della sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso d’asta;
RICHIAMATO quindi il Quadro Economico del servizio in oggetto che prevede una spesa
complessiva di € 99.600,00 così ripartita:
A – SERVIZI
Interventi a misura

€.

Interventi in economia

€.

Importo dei servizi a base d’asta

€.

77.756,72
2.967,20
80.723,92

Oneri della sicurezza da interferenza
(non soggetti a ribasso – art. 26, D.Lgs. n. 81/2008)

€.

IMPORTO DEI SERVIZI A BASE D’APPALTO

€.

843,95
81.567,87

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%

€.

Contributo ANAC

€.

Arrotondamento

€.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

17.944,93
30,00
57,20
18.032,13

99.600,00

CONSIDERATO che in riferimento all’intervento in oggetto:
-

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è
il geom. Fausto Grandi;

-

l’attività di progettazione è stata svolta dal dipendente del Servizio Viabilità,
Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico, agr. Daniele Ronchetti;

-

l’attività di Direzione dell’Esecuzione (art. 16 del D.M. 7-3-2018 n. 49) verrà svolta dal
dipendente del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico, agr.
Daniele Ronchetti;

DATO atto che la somma complessiva di € 99.600,00 trova copertura al Capitolo 635/65
“VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE 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. 50/2016, 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 indicati;
PRESO atto che:
- sulla base dell’importo a base d’asta, superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, questo appalto rientra tra le casistiche di cui
all’art. 37 comma 2 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 (C.U.C.) ai sensi dell’art 37 c. 4 lett. b) del D.Lgs
50/2016 e 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, quindi, può procedere in autonomia all’affidamento di tale
servizio mediante ricorso al Mercato Elettronico e senza avvalersi della C.U.C.;
- l’art. 36, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i servizi, di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del D.lgs 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione
dell’offerta di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
RITENUTO pertanto:
- di avviare la relativa richiesta di preventivi, per l’affidamento del servizio in oggetto,
mediante lo strumento della TRATTATIVA DIRETTA sul portale ME.PA messo a
disposizione da CONSIP spa, da inviare a n. 7 operatori economici individuati dal
R.U.P, geom. Fausto Grandi, fra quelli iscritti al bando SERVIZI - SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO;
- di approvare lo schema della lettera di richiesta preventivo (Allegato A), allegata
alla presente determinazione ma trattenuta agli atti dal Servizio;
DATO che:
- in riferimento all’importo massimo stimato dell’appalto pari a € 81.567,87, in base a
quanto disposto dall’ “Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria
Delibera 19 dicembre 2018, n.1174, è necessario provvedere ad impegnare un
contributo quantificato in € 30,00, precisando che, tale somma, troverà copertura

-

nel suddetto quadro economico e pertanto con la presente determinazione si
assume il relativo impegno di spesa;
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.

DATO ATTO inoltre che con provvedimento del Segretario Comunale prot. n. 0054029/19
PGU è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità,
Protezione Civile e gestione del Verde pubblico” al geom. Fausto Grandi;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare gli elaborati predisposti dall’agr. Daniele Ronchetti nel mese di Marzo
2020, indicati di seguito:
Elab. 1: RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA E MODALITÀ DI ESECUZIONE



Elab. 2: ELENCO PREZZI UNITARI – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – ELENCO
AREE E QUANTIFICAZIONE METRICA
Allegato A: schema della lettera di richiesta preventivo

3. Di approvare in particolare il quadro economico sotto riportato:
A – SERVIZI
Interventi a misura

€.

Interventi in economia

€.

Importo dei servizi a base d’asta

€.
€.

Oneri della sicurezza da interferenza

77.756,72
2.967,20
80.723,92
843,95

(non soggetti a ribasso – art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 )
IMPORTO DEI SERVIZI A BASE D’APPALTO

€.

81.567,87

B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%

€.

Contributo ANAC

€.

Arrotondamento

€.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€.

17.944,93
30,00
57,20
18.032,13

99.600,00

4. Di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione ordinaria
delle aree a verde pubblico per l’anno 2020, con particolare riferimento allo
sfalcio dell’erba e alla potatura delle siepi, oltre a piccoli interventi alle
alberature;
b. il costo complessivo dell’intervento è stato stimato in € 99.600,00 (IVA
compresa) e che trova copertura al Capitolo 635/65 “VERDE PUBBLICOPRESTAZIONE DI SERVIZIO” del Bilancio in corso che presenta la necessaria
disponibilità;
c. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui
all’art. 36, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
d. si procederà all’affidamento dei lavori avviando la relativa richiesta di
preventivi, mediante lo strumento della TRATTATIVA DIRETTA sul portale ME.PA
messo a disposizione da CONSIP spa, rispettando il principio di rotazione degli
inviti;
e. l’elenco dei n. 7 operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo,
individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto Grandi,
fra quelli iscritti al bando SERVIZI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO, è riportato nell’Allegato B alla presente determina;
f. la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale ME.PA messo
a disposizione da CONISP previa consegna da parte dell’appaltatore della
documentazione necessaria alla stipula, come riportato nella lettera di
richiesta preventivo, nonché di eventuali imposte di bollo;
g. le clausole ritenute essenziali sono la tempestività di intervento e ogni altra
prescrizione contenuta nella TRATTATIVA DIRETTA e negli elaborati progettuali;
5. 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 30,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

635

65

EPF

Descrizione

Mis./
prog

20

VERDE PUBBLICO
- PRESTAZIONI DI
09.0

PDCF

1.03.02.15.

E/S

Importo

S

30,00

Soggetto

19713 - ANAC
AUTORITA'

Note

20

SERVIZIO

2

999

NAZIONALE
ANTICORRUZIONE VIA MARCO
MINGHETTI, 10 ,
ROMA (RM),
cod.fisc.
97163520584/p.i. IT
97163520584

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31
marzo 2020
7. 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.
8. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii.
9. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
10. 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.
11. 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 Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

151

27/03/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE

DATA ESECUTIVITA’
27/03/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO
2020 - DETERMINA A CONTRARRE - 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 : 2020/535
IMPEGNO/I N° 645/2020
646/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

