Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 254 Del 05/05/2022
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DEI GIARDINI
SCOLASTICI E DEI PRINCIPALI VIALI ALBERATI DEL CENTRO URBANO - 2021 - 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA L. 120/2020,
SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27/07/2021, N. 108 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI
CIG: 897535593F
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le seguenti determinazioni:


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 in San Cesario s/P (MO), C.F. e P.Iva 02972240366, previa
indagine esplorativa di mercato e sulla base del ribasso offerto pari al 6,23 %
sull’importo a base d’asta, oltre alla contestuale approvazione del 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.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 – SOMME A DISPOSIZIONE
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B.4 – Arrotondamento

€

79,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

21.819,37

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€

95.500,00

n. 65 del 14/02/2022 con la quale si è approvata 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, approvando conseguentemente il nuovo Quadro Economico riportato
di seguito:
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.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

B – SOMME A DISPOSIZIONE

PRESO ATTO che i servizi sono stati ultimati in data 22/03/2022 come risulta dal Certificato
di Ultimazione, emesso dal Direttore dell’Esecuzione in data 24/03/2022, prog. int. n.
0000927/22 in pari data;
DATO ATTO altresì che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto
Grandi, su proposta del Direttore dell’Esecuzione, agr. Daniele Ronchetti formulata a
seguito degli accertamenti compiuti in contraddittorio con l’impresa e con la scorta del
contratto e degli atti contabili, ha emesso, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.lgs.
18/4/2016 n. 50, in data 22/04/2022 con prot. n. 0016140/22 in pari data, 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 € 78.839,04 (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
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Certificato di pagamento n. 1 del 31/01/2022: € 72 345,65
Certificato di pagamento n. 2 del 29/04/2022: € 6 099,19

per un totale di € 78.444,84, resta il credito residuo di € 394,20 (IVA esclusa) oltre all'IVA al
22% per € 86,72 per complessivi € 480,92, che trovano copertura finanziaria al cap. 635/65
del bilancio in corso, imp. 66/2022;
PRESO ATTO che nel medesimo Certificato di Regolare Esecuzione, si certifica che è
possibile procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 1/2478/96/183262090 di €
3.684,03, firmata digitalmente e rilasciata in data 07/12/2021 dalla compagnia UnipolSai
assicurazioni s.p.a., Agenzia di Spilamberto, trasmessa dall’impresa mezzo PEC in data
09/12/2021 ed assunta agli atti del Comune con prot. 0048568/22 in pari data;
RITENUTO quindi di potere procedere all’approvazione del sopra menzionato Certificato
di Regolare Esecuzione prot. n. 0016140 in data 22/04/2022, parte integrante della presente
ma trattenuti agli atti dello scrivente Servizio, nonché alla liquidazione del credito residuo,
autorizzando pertanto l’Impresa Soc. Agr. Floridea s.r.l. all’emissione della relativa fattura
elettronica, a saldo di ogni suo avere per i servizi in oggetto;
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, ;
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;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
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dispositivo.
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio in oggetto, prot. n.
0016140 in data 22/04/2022, emesso dal sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento, geom. Fausto Grandi, su proposta del Direttore dell’Esecuzione, agr.
Daniele Ronchetti, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50, 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 € 78.839,04 (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
a. Certificato di pagamento n. 1 del 31/01/2022: € 72 345,65
b. Certificato di pagamento n. 2 del 29/04/2022: € 6 099,19
per un totale di € 78.444,84, resta il credito residuo di € 394,20 (IVA esclusa) oltre
all'IVA al 22% per € 86,72 per complessivi € 480,92, che trovano copertura finanziaria
al cap. 635/65 del bilancio in corso, imp. 66/2022;
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. 1/2478/96/183262090 di €
3.684,03, firmata digitalmente e rilasciata in data 07/12/2021 dalla compagnia
UnipolSai assicurazioni s.p.a., Agenzia di Spilamberto, trasmessa dall’impresa mezzo
PEC in data 09/12/2021 ed assunta agli atti del Comune con prot. 0048568/22 in pari
data;
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

254

05/05/2022

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE

09/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DEI GIARDINI
SCOLASTICI E DEI PRINCIPALI VIALI ALBERATI DEL CENTRO URBANO - 2021 - 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA L. 120/2020,
SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) DEL D.L. 77/2021
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27/07/2021, N. 108 - APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - 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 : 2022/803
IMPEGNO/I N°
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