
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 65 Del 14/02/2022    

SERVIZIO VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DEL VERDE

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE  ALBERATURE  DEI  GIARDINI 
SCOLASTICI  E  DEI  PRINCIPALI  VIALI  ALBERATI  DEL  CENTRO  URBANO  -  2021  -  2022  - 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. 
E), DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI 

CIG: 897535593F
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione n. n. 641 del 30/11/2021 con la quale si è provveduto ad 
affidare  il  “SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE  ALBERATURE  DEI  GIARDINI 
SCOLASTICI E DEI PRINCIPALI VIALI ALBERATI DEL CENTRO URBANO - 2021 - 2022” alla ditta 
SOC. AGR. FLORIDEA SRL con sede a San Cesario s/P (MO) p.iva/cf 02972240366, sulla base 
del ribasso offerto pari al 6,23% sull’importo a base d’asta, approvando contestualmente il 
Quadro Economico di seguito riportato:

A – INTERVENTI

INTERVENTI A MISURA € 69.180,63

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
(NON soggetti a ribasso) € 4.500,00

IMPORTO A BASE D’APPALTO € 73.680,63

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – I.V.A. 22% su importo a base d’appalto € 16.209,74

B. 1 - Imprevisti € 5.500,00

B.3 – Contributo ANAC € 30,00

B.4 – Arrotondamento € 79,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.819,37

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 95.500,00



DATO ATTO che in data 13/12/2021 è avvenuta la stipula del  Contratto sul  portale 
MEPA di Consip s.p.a. (https://www.acquistinretepa.it) TD MEPA 1906574 (prot. 0048743/21 in 
pari data);

PRESO ATTO che l’avvio dell’esecuzione del servizio è avvenuto in data 13/12/2021, 
come risulta dal verbale di avvio in pari data (prog. int. 0004787/21);

DATO ATTO altresì che, durante lo svolgimento del Servizio, il Direttore dell’Esecuzione, 
agr. Daniele Ronchetti, ha apportato lievi modifiche alle previsioni progettuali e contrattuali, 
alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi del contratto d’appalto;

PRESO  ATTO  dell’Elaborato  Unico  di  Modifica  Contrattuale,  redatto  dal  suddetto 
Direttore dell’Esecuzione, agr. Daniele Ronchetti, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) 
del D.Lgs. 50/2016, prot. n. 0005387 del 10/02/2022, al cui interno sono contenuti: 

- RELAZIONE DI PERIZIA 
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
- QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

DATO ATTO che la suddetta modifica contrattuale, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 
1, lettera e), e comma 12) del D.Lgs. 50/2016, non altera gli elementi essenziali del contratto 
originariamente pattuiti e si configura di natura non sostanziale, ai sensi dell’art. 106, comma 
4, del medesimo D.Lgs 50/2016, in quanto: 

-     le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella 
procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi 
da quelli  inizialmente selezionati  o l’accettazione di  una offerta  diversa da quella 
inizialmente accettata; 

-     le  modifiche introdotte non variano l’equilibrio  economico del  Contratto a favore 
dell’affidatario,  come  si  può  desumere  dal  Quadro  Comparativo  riportato 
nell’Elaborato Unico di Modifica Contrattuale prot. n. 0005387/22;

 
-     le  modifiche  non  estendono  l’ambito  di  applicazione  del  contratto,  rimanendo 

invariate le finalità del servizio oggetto di appalto; 

CONSIDERATO che dall’esame degli  elaborati  della  Modifica Contrattuale,  la  stessa 
prevede una maggiore spesa complessiva pari ad € 5.158,40 (iva esclusa), inferiore ad un 
quinto dell’importo originario del Contratto stesso, così come riportato di seguito:

A)SERVIZI

A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO € 73.776,93

A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA € 79.278,06

A3) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA LORDI € 5.501,13

A4) RIBASSO D’ASTA DEL 6,23%  €  342,72

A5) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA NETTI  € 5.158,40

B) ONERI SICUREZZA

https://www.acquistinretepa.it/


B1) Oneri sicurezza da interferenza in perizia € 4.500,00

B2) Oneri sicurezza da interferenza  in progetto € 4.500,00

B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZA DI PERIZIA €  0,00

C1) MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA NETTI ED IMPORTO ATTO DI 
SOTTOMISSIONE (A5 + B3)

€ 5.158,40

C2) I.V.A. AL 22% SU MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA € 1.134,85 

MAGGIORE  SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2)  € 6.293,25

CONSIDERATO altresì che:

 l’Elaborato Unico di Perizia, prot. n. 0005387 del 10/02/2022 relativo alla 
modifica  contrattuale,  è  stato  sottoscritto  senza  riserve  dalla  Ditta 
affidataria,  SOC.  AGR.  FLORIDEA S.R.L.,  la  quale  si  è  quindi  dichiarata 
disponibile  ad  eseguire  l’integrazione  del  servizio  agli  stessi  patti  e 
condizioni del Contratto Principale;

 tale modifica comporta l’aumento dell'importo contrattuale per la somma 
di € 5.158,40 (I.V.A. esclusa),

 il costo complessivo dell’intervento subirà una variazione in aumento per € 
713,62 rispetto al quadro economico approvato con la Determinazione 
641/2021,  dal  momento  che  la  maggiore  spesa  di €  6.293,25  trova 
copertura  parziale  nel  suddetto  quadro  economico  alle  voci  “B1  – 
Imprevisti” per € 5.500,00 e “B4 – Arrotondamenti” per € 79,63, quindi per 
totali € 5.579,63; la restante somma di € 713,62 trova comunque copertura 
al  capitolo  635/65  “VERDE  PUBBLICO  -  PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO”  del 
bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO  ATTO  inoltre che  la  suddetta  modifica  contrattuale  non  prevede  il 
Concordamento di Nuovi Prezzi e non si rende necessario dilazionare il termine ultimo per 
l’esecuzione del Servizio, che rimane fissato per il 31/03/2022;

PRESO ATTO pertanto  che,  in  conseguenza  della  suddetta  modifica  contrattuale,  il 
totale  del  Quadro  Economico  approvato  con  la  Determinazione  641/2021  pari  ad  € 
95.500,00 subirà una variazione in aumento per € 713,62, dal momento che la maggiore 
spesa di € 6.293,25 trova copertura parziale nel quadro economico approvato alle voci “B1 
– Imprevisti” per € 5.500,00 e “B4 – Arrotondamenti” per € 79,63, quindi per totali € 5.579,63;

DATO ATTO quindi che il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A – INTERVENTI

A.1 – INTERVENTI A MISURA €. 74.339,03

IMPORTO SERVIZI €. 74.339,03



A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
(NON soggetti a ribasso) €. 4.500,00

IMPORTO A BASE D’APPALTO € 78.839,03

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – I.V.A. 22% su importo a base d’appalto €. 17.344,59

B.2 – Contributo ANAC €. 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 17.374,59

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 96.213,62

DATO ATTO che con la Determinazione n. 641/2021 si è già provveduto ad impegnare le 
seguenti somme, per un totale di € 95.500,00:

 €  87.170,00 al  Capitolo  635/65 avente  ad oggetto  “VERDE PUBBLICO - 
PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO”  del  bilancio  in  corso,  RR.PP.  bilancio  2021, I 
1341/2021 a favore di SOC. AGR. FLORIDEA S.R.L.;

 €  30,00 al  Capitolo  635/65 avente  ad  oggetto  “VERDE  PUBBLICO  - 
PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO”  del  bilancio  in  corso,  RR.PP.  bilancio  2021, I 
1367/2021 a favore di ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE;

 €  2.720,00 al  Capitolo  635/65 avente  ad  oggetto  “VERDE  PUBBLICO  - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del bilancio in corso,  I 65/2022 a favore di SOC. 
AGR. FLORIDEA S.R.L..

 €  5.579,63 al  Capitolo  635/65 avente  ad  oggetto  “VERDE  PUBBLICO  - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del bilancio in corso, I 66/2022 a favore di nessun 
soggetto.

RITENUTO  pertanto  di  assegnare il  succitato  impegno 66/2022 alla  ditta  SOC.  AGR. 
FLORIDEA S.R.L., e contestualmente di integrare lo stesso con ulteriori € 713,62, per un totale 
di  €  6.293,25,  a  copertura  della  maggiore  spesa derivante dalla  modifica contrattuale 
sopra descritta, attingendo dalla disponibilità finanziaria presente al capitolo 635/65 avente 
ad oggetto “VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del bilancio in corso;

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.51604 del  30.12.2021 con il  quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;



- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 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 la modifica contrattuale, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 
e) del D.Lgs. 50/2016, di cui all’Elaborato Unico di Modifica Contrattuale, redatto dal 
Direttore  dell’Esecuzione,  agr.  Daniele  Ronchetti,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1, 
lettera e) del D.Lgs.  50/2016,  prot.  n.  0005387 del 10/02/2022,  al  cui  interno sono 
contenuti:

- RELAZIONE DI PERIZIA 
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
- QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

3. Di  dare atto che,  in  conseguenza dell’approvazione della  modifica contrattuale 
suddetta,  il  maggiore  costo  del  servizio   risulta  pari  ad  € 5.158,40 (iva  esclusa), 
inferiore  ad  un  quinto  dell’importo  originario  del  Contratto,  come  di  seguito 
articolato:

A)SERVIZI

A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO € 73.776,93

A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA € 79.278,06

A3) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA LORDI € 5.501,13

A4) RIBASSO D’ASTA DEL 6,23%  €  342,72

A5) IMPORTO SERVIZI DI PERIZIA NETTI  € 5.158,40

B) ONERI SICUREZZA

B1) Oneri sicurezza da interferenza in perizia € 4.500,00



B2) Oneri sicurezza da interferenza  in progetto € 4.500,00

B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DA INTERFERENZA DI PERIZIA €  0,00

C1) MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA NETTI ED IMPORTO ATTO DI 
SOTTOMISSIONE (A5 + B3)

€ 5.158,40

C2) I.V.A. AL 22% SU MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA € 1.134,85 

MAGGIORE  SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2)  € 6.293,25

4. Di  dare  atto altresì  che,  conseguentemente  all’approvazione  della  modifica 
contrattuale, il Quadro Economico del Sevizio risulta come di seguito modificato:

A – INTERVENTI

A.1 – INTERVENTI A MISURA €. 74.339,03

IMPORTO SERVIZI €. 74.339,03

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA INTERFERENZA
(NON soggetti a ribasso) €. 4.500,00

IMPORTO A BASE D’APPALTO € 78.839,03

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – I.V.A. 22% su importo a base d’appalto €. 17.344,59

B.2 – Contributo ANAC €. 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 17.374,59

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 96.213,62

5. Di confermare gli impegni precedentemente assunti con Determinazione n. 641 del 
30/11/2021 in merito al Servizio in oggetto e di seguito richiamati:

a. €  87.170,00 al  Capitolo  635/65 avente  ad  oggetto  “VERDE 
PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del bilancio in corso,  RR.PP. 
bilancio 2021, I 1341/2021 a favore di SOC. AGR. FLORIDEA S.R.L.;

b. € 30,00 al  Capitolo 635/65 avente ad oggetto “VERDE PUBBLICO - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del bilancio in corso, RR.PP. bilancio 2021, I 
1367/2020 a  favore  di  ANAC  AUTORITÀ  NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE;

c. € 2.720,00 al Capitolo 635/65 avente ad oggetto “VERDE PUBBLICO 
- PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del bilancio in corso, I 65/2022 a favore 
di SOC. AGR. FLORIDEA S.R.L..



6. Di affidare alla medesima Ditta SOC. AGR. FLORIDEA SRL con sede a San Cesario s/P 
(MO)  p.iva/cf  02972240366,  la  somma  derivante  dalla  presente  modifica 
contrattuale,  nell’ambito  del  “SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE 
ALBERATURE DEI GIARDINI SCOLASTICI E DEI PRINCIPALI VIALI ALBERATI DEL CENTRO 
URBANO - 2021 - 2022”, pari a complessivi € 6.293,25 (I.V.A. al 22% inclusa);

7. Di assegnare l’impegno 66/2022 pari ad € 5.579,63 assunto al Capitolo 635/65 avente 
ad oggetto “VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del bilancio in corso, alla 
ditta SOC. AGR. FLORIDEA SRL;

8. Di integrare il suddetto impegno 66/2022   con ulteriori  € 713,62, per un  totale di € 
6.293,25, a copertura della maggiore spesa derivante dalla modifica contrattuale 
sopra descritta, attingendo dalla disponibilità finanziaria presente al capitolo 635/65 
avente ad oggetto  “VERDE PUBBLICO -  PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO”  del  bilancio in 
corso;

9. 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  6.293,25  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis.

/pr
og

PDCF E
/
S

Importo Soggetto Note

2022  635  65  2022  VERDE 
PUBBLICO - 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO

 
09.
02

 
1.03.02.15.
999

 S  
6.293,25

 18847 - SOCIETA' 
AGRICOLA FLORIDEA 
SRL - Via Graziosi 
1405 , SAN CESARIO 
SUL PANARO (MO), 
cod.fisc. 
02972240366/p.i. IT  
02972240366

 Impegno 
66/2022 

 

10. Di  procedere  alla  modifica  del  rapporto  contrattuale  con  la  Ditta  SOC.  AGR. 
FLORIDEA  S.R.L. secondo  l’uso  del  commercio,  consistente  nello  scambio  di 
corrispondenza;

11. Di dare atto che la suddetta modifica contrattuale non prevede il Concordamento 
di Nuovi Prezzi e non si rende necessario dilazionare il termine ultimo per l’esecuzione 
del Servizio, che rimane fissato per il 31/03/2021;

12. Di  dare atto che la  scadenza dell’obbligazione riferita al  presente impegno è il 
31/05/2021;

13. Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT  ed il codice IPA per 
fatturazione elettronica è PQCTWN;

14. 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.;

15. Di dare atto che nell’ambito della TD n. 1906574/2021, al prog. Int. n. 0004456/21, è 
stata  assunta  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,” - CIG 897535593F;



16. Di  dare  atto che  si  è  provveduto  alla  verifica  della  regolarità  contributiva  nei 
confronti  della  Ditta  affidataria  di  cui  all'art.  2  della  Legge  266/2002  (Prot. 
INPS_28661337  –  Scadenza  12/03/2022) mentre  la  verifica  dei  requisiti  di  ordine 
generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 e al paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori  economici”  emanate da ANAC,  è  stata  effettuata,  con esito  positivo, 
nell’ambito dell’affidamento avvenuto con Determinazione n. 641 del 30/11/2021;

17. 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.;

18. 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;

19. 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 DATA ESECUTIVITA’  

65 14/02/2022 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

14/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DEI GIARDINI 
SCOLASTICI E DEI PRINCIPALI VIALI ALBERATI DEL CENTRO URBANO - 2021 - 2022 - 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, 
COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI - CIG: 897535593F 

 
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 : 2022/246
IMPEGNO/I N° 66/2022
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