
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 340 Del 16/07/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO 2019 - 2020 - 
DITTA TEKNOGARDEN s.r.l. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1065602/2019 - APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI  
CIG: ZC729E2440
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione di Impegno n. 589 del 11/11/2019 si è provveduto 
ad affidare il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO  2019 – 
2020” alla ditta TEKNOGARDEN S.R.L., con sede a Fiorano Modenese (MO), via Peschiera n. 
21  p.iva/cf  02215360351,  per  l’importo  di  €  25.172,98  oltre  oneri  per  la  sicurezza  da 
interferenza pari  a  €  694,32,  per  totali  €  25.867,30  e oltre IVA al  22% per  complessivi  € 
31.558,11,  importo determinato applicando lo sconto del 33,860 % offerto sull’importo a 
base d’asta definito in € 38.060,15, oneri della sicurezza da interferenza esclusi;

DATO ATTO che in data 13/11/2019 è avvenuta la stipula del Contratto per la Trattativa 
Diretta MEPA n. 1065602/2019, disciplinando l’esecuzione del servizio mediante Foglio Patti e 
Condizioni  prot.  0047925/19  in  pari  data,  sottoscritto  dalla  Ditta  affidataria  per 
accettazione;

PRECISATO che il termine ultimo per l’esecuzione del servizio in oggetto era fissato per il 
giorno 31/03/2020;

PRESO ATTO che il  Direttore dell’Esecuzione agr. Daniele Ronchetti,  ha ordinato una 
sospensione dell’esecuzione del servizio dal 31/03/2020 al 27/04/2020, di cui ai relativi verbali 
di sospensione prog. int. 0001068/20 del 31/03/2020 e di ripresa prog. int. 0001311/20 del 
24/04/2020, resasi necessaria a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

DATO  ATTO che,  durante  lo  svolgimento  del  Servizio,  il  Direttore  dell’Esecuzione  ha 
apportato lievi modifiche alle previsioni progettuali e contrattuali, alle stesse condizioni ed 
agli  stessi  prezzi  del  contratto  d’appalto,  riportate  nell’Elaborato  Unico  di  Modifica 
Contrattuale, redatto dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) 
del D.Lgs. 50/2016, progr. int. n. 1136 del 14/04/2020, per una maggiore spesa complessiva 
pari ad € 3.314,76 (oneri esclusi), corrispondente al 12,93% dell’importo contrattuale e quindi 
inferiore  ad un  quinto  dell’importo  originario  del  Contratto,  senza  alterare  gli  elementi 
essenziali del contratto originariamente pattuiti e configurandosi di natura non sostanziale, 
ai sensi dell’art. 106, comma 4, del medesimo D.Lgs 50/2016; 

DATO ATTO che con Determinazione n. 172 del 15/04/2020, il R.U.P. Geom. Fausto Grandi 
approvava la perizia di cui sopra ed il relativo nuovo  Quadro Economico, e che in data 



23/04/2020 è stato sottoscritto  dall’impresa  Teknogarden s.r.l.  e dal  RUP stesso,  l’Atto di 
Sottomissione  Prot.  0013276/20 in  pari  data, per  un nuovo importo contrattuale pari  ad 
€. 29.182,06, di cui €. 28.487,74 per interveti a misura e €. 694,32 per oneri della sicurezza da 
interferenza;

 DATO ATTO altresì che, alla luce della sospensione e della modifica contrattuale di cui 
sopra, il nuovo termine ultimo per l’esecuzione del Servizio in oggetto era stato fissato per il 
giorno 27/05/2020;

PRESO ATTO che i servizi sono stati ultimati in data 04/05/2020 come risulta dal Certificato 
di  Ultimazione,  emesso  dal  Direttore  dell’Esecuzione  in  data  05/05/2020,  prog.  int.  n. 
0001445/20 in pari data;

DATO ATTO altresì che il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fausto Grandi, a 
seguito degli accertamenti compiuti con il Direttore dell’Esecuzione Agr. Daniele Ronchetti, 
ha emesso, ai sensi all’art. 102 comma 2 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50, in data  16/06/2020 con 
prog int.  n. 0001861/20, il  Certificato di Regolare Esecuzione del servizio in oggetto, che 
espone un ammontare complessivo dei servizi  regolarmente eseguiti,  comprensivo degli 
oneri per la sicurezza da interferenza, pari ad €  29.182,06 (IVA esclusa), da cui detratti gli 
acconti corrisposti all’Impresa a fronte dell’emissione dei n. 2  Stati di Avanzamento  e dei 
relativi Certificati di Pagamento riportati di seguito

1. Certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2020: € 24 690,49

2. Certificato di pagamento n. 2 del 15/05/2020: € 4 345,66

per un totale di  € 29.036,15 (IVA esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa di € 145,91 
oltre all'IVA al 22% per € 32,10 per complessivi €  178,01, che trovano copertura finanziaria al 
cap. 635/65 del bilancio in corso, imp. 673/2020;

PRESO ATTO che nel medesimo Certificato di Regolare Esecuzione, il RUP certifica che è 
possibile procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 2270835 di € 6.171,94, firmata 
digitalmente  e  rilasciata  in  data  08/11/2019  dalla  compagnia  “Compagnie  Française 
d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.” (COFACE) - Rappresentanza Generale per 
l'Italia, Agenzia di Parma / 041, trasmessa dall’impresa mezzo PEC in data 09/11/2019 ed 
assunta agli atti del Comune con prot. 0047592/19 in data 11/11/2019;

RITENUTO quindi di potere procedere all’approvazione del sopra menzionato  Certificato 
di  Regolare  Esecuzione  prog  int.  n.  0001861/20  del  16/06/2020,  parte  integrante  della 
presente,  nonché alla  liquidazione  del  credito  residuo,  autorizzando pertanto  l’Impresa 
Teknogarden s.r.l. all’emissione della relativa fattura elettronica;

DATO ATTO 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; 

D E T E R M I N A

1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2) Di approvare il  Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio in oggetto prog int. n. 
0001861/20 del 16/06/2020, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. 
Fausto Grandi, a seguito degli accertamenti compiuti con il Direttore dell’Esecuzione 
Agr. Daniele Ronchetti, parte integrante e sostanziale del presente atto, che espone 
un  ammontare  complessivo  dei  servizi  regolarmente  eseguiti,  comprensivo  degli 
oneri  per  la  sicurezza da interferenza,  pari  ad €  29.182,06,  (IVA esclusa) da cui, 
detratti  gli  acconti  corrisposti  all’Impresa a fronte dell’emissione dei  n.  2  Stati  di 
Avanzamento e dei relativi Certificati di Pagamento riportati di seguito

Certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2020: € 24 690,49

Certificato di pagamento n. 2 del 15/05/2020: € 4 345,66

per un totale di  € 29.036,15 (IVA esclusa), resta un credito residuo per l'Impresa di € 
145,91 oltre all'IVA al 22% per € 32,10 per complessivi €  178,01, che trovano copertura 
finanziaria al cap. 635/65 del bilancio in corso, imp. 673/2020;

3)  Di  dare  atto  che è  possibile  procedere  alla  liquidazione  del  credito  residuo  nei 
confronti dell’Impresa aggiudicataria, nella misura riportata al precedente punto 2) 
sulla scorta di regolare fattura elettronica;

4) Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2270835 di € 6.171,94, firmata 
digitalmente e rilasciata in data 08/11/2019 dalla compagnia “Compagnie Française 
d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.” (COFACE) - Rappresentanza Generale 
per  l'Italia,  Agenzia  di  Parma  /  041,  trasmessa  dall’impresa  mezzo  PEC  in  data 
09/11/2019 ed assunta agli atti del Comune con prot. 0047592/19 in data 11/11/2019;

6)  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.

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 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.

9) 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
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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 : 2020/1110
IMPEGNO/I N°  
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