
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 124 Del 08/03/2023    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:  “LAVORO DI  TRAPIANTO  DI  30  ALBERATURE  ESISTENTI,  CON NUOVA  MESSA  A 
DIMORA AL DI FUORI DEL PERIMETRO DI COMPARTO DEL FUTURO CANTIERE DELLA NUOVA 
PALESTRA  POLIFUZIONALE  PRESSO  L’AREA  VERDE  ATTIGUA  ALL’IMPIANTO  SPORTIVO  “IL 
POGGIO” DI VIA MONTANARA” 

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.  IMPEGNO  DI  SPESA  -  AFFIDAMENTO  – 
PROVVEDIMENTI.

CIG: ZC13A24CE5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 020 del 27/02/2023 avente ad 
oggetto “SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A.MURATORI: REALIZZAZIONE NUOVA 
PALESTRA POLIFUZIONALE PRESSO IL POGGIO PRIMO STRALCIO” – ATTO DI INDIRIZZO PER LA  
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI MORFOFISIOLOGICHE DEGLI ESEMPLARI ARBOREI INSISTENTI  
SULL’AREA DI CANTIERE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI”, in funzione della 
necessità di dare avvio al I° stralcio dei lavori di realizzazione della nuova palestra presso 
l’area verde comunale attigua all’impianto sportivo “il Poggio” di via Montanara, veniva 
sancita la necessità di poter disporre della porzione di verde all’interno  del perimetro di 
comparto,  sgombra e libera da impedimenti,  al  fine di  consentire l’espletamento delle 
attività necessarie;

VISTO  che attualmente, all’interno del perimetro dell’area DESTINATA ALL’INTERVENTO 
suddetto  è  presente  una  popolazione  arborea  composta  da  circa  una  sessantina  di 
esemplari di specie diverse, tra cui  Celtis australis,  Quercus robur,  Prunus s.p.,  Malus s.p. e 
Juglans regia,  in parte nate spontanee da seme e in parte di recente messa a dimora, 
queste  ultime  frutto  di  donazione  volontaria  dell’azienda  esecutrice  dell’intervento  di 
bonifica ambientale dell’area eseguita nel 2020;

DATO  ATTO,  altresì,  che  le  succitate  alberature,  per  lo  più  disetanee,  presentano 
condizioni morfologiche, fitopatologiche e fitotastiche assolutamente eterogenee, con la 
presenza di esemplari in perfetto stato di salute, di altri con gravi problemi morfologici e altri 
ancora già completamente disseccati;



PRESO ATTO che con la medesima Deliberazione n. 020/2023, la Giunta Comunale dava 
mandato allo scrivente Servizio Viabilità,  Protezione Civile  e Gestione del Verde, dato il 
valore ecologico e ambientale di taluni esemplari suddetti,

“di procedere ad una valutazione delle condizioni morfofisiologiche 
degli esemplari arborei e delle reali possibilità future di sopravvivenza 
degli stessi, al fine di programmarne il trapianto al di fuori dell’area 
del  cantiere,  procedendo  esclusivamente  sugli  esemplari  aventi  
soddisfacenti probabilità di sopravvivenza all’intervento”

valutazione da eseguirsi  con il  supporto del Dipartimento di  Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari (DISTAL), Ornal Tree Unit, dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in 
forza della convenzione di collaborazione in essere;

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo in situ col personale del DISTAL, è stato definito 
un programma di azione, finalizzato alla conservazione del maggior numero di esemplari 
possibile e, parimenti, volto all’ottimizzazione delle risorse economiche disponibili, obbiettivi 
raggiungibili  a  seguito  di  attenta  verifica  puntuale  delle  condizioni  morfofisiologiche  a 
carico di ogni singolo esemplare, volta all’individuazione delle sole alberature in buono o 
discreto stato vegetativo, e aventi dimensioni tali da garantire un’accettabile percentuale 
di possibilità di attecchimento a seguito del trapianto;

DATO ATTO altresì, che, nel dettaglio, il piano d’azione prevede l’esecuzione dei seguenti 
interventi, tassativamente entro il mese di marzo, per ragioni tipo di agronomico:

 trapianto  di  N.  16  piante di  circonferenza cm.12/14  (piante di  recente messa a 
dimora)  dall’area  di  via  Montanara  al  parco  del  Gessiere,  con  relativo  nuovo 
impianto di irrigazione;

 trapianto di N.14 esemplari di Quercus cerris di circonferenza cm. da 20 a 45 nate 
spontanee, con riposizionamento nella stessa area più a monte, al di fuori del limite 
di comparto.

 l’abbattimento, durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione della palestra, delle 
restanti piante situate all’interno del perimetro.

RICHIAMATO il parere favorevole a carico del suddetto piano di azione, formalizzato in 
data 27/02/2023 dal Prof. Dott. Agr. Alberto Minelli del DISTAL di UNIBO ed assunto agli atti 
del Comune al prot. n. 0008379/23 in pari data;

RITENUTO OPPORTUNO,  quindi,  di procedere con urgenza all’affidamento dei lavori  di 
“TRAPIANTO DI 30 ALBERATURE ESISTENTI AL DI FUORI DELL’AREA DI CANTIERE DELLA NUOVA 
PALESTRA  POLIFUZIONALE  PRESSO  L’AREA  VERDE  ATTIGUA  ALL’IMPIANTO  SPORTIVO  “IL 
POGGIO” DI VIA MONTANARA” per una spesa stimata di € 20.000,00 IVA al 22% esclusa, 
intervento comprensivo anche di n. 8 irrigazioni di soccorso a carico dei 14 esemplari di 
circonferenza cm. da 20 a 45, con acqua fornita dalla committenza, esclusi gli abbattimenti 
delle alberature non mantenibili;

DATO ATTO pertanto che, in esito all’indagine esplorativa di mercato esperita con nota 
prot.  0008853  in  data  01/03/2023,  è  stata  avviata  la  T.D.  n.  0008853/2023  sul  Mercato 
Elettronico della P.A. (MePA) di Consip s.p.a. all’indirizzo www.acquistinretepa.it, con la ditta 
BETTELLI IVANO con sede in Vignola (MO), C.F. e P.Iva 01960000360, la quale ha offerto un 
ribasso pari al 1,15% e risulta affidataria dei lavori in oggetto per l’importo di € 19.770,00 IVA 

http://www.acquistinretepa.it/


esclusa;

DATO ATTO pertanto che dell’importo complessivo di  € 24.119,40 ( di cui € 4.349,40 per 
IVA al 22%) trova copertura finanziaria la capitolo in conto capitale 5100/60 - SISTEMAZIONE 
AREE  VERDI  COMUNALI  (FINANZ.  ALIENAZIONI),  del  bilancio  in  corso,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

RICHIAMATI:

 l’art.  1,  comma 2,  lett.  a),  del D.L.  76/2020,  convertito nella L.  120/2020, sostituito 
dall'art.  51,  comma  1,  lettera  a),  sub.  2.1)  del  D.L.  77/2021,  il  quale  consente 
l’affidamento di  lavori  di  importo  inferiore  a  €  150.000,00  mediante  affidamento 
diretto senza previa consultazione di 2 o più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del  D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”;

 le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs.  n.  50  e  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  1097  del 
26/10/2016 ed aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare 
il punto 3.7 e 4.2.4;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

 acquisizione  dell’autodichiarazione  assunta  nell’ambito  della  TD  MePA  T.D.  n. 
0008853/2023  (prog.  int.  n.  0000947  del  03/03/2023) relativa  al  possesso  di  tutti  i 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016;

 verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  D.LGS  50/2016  regolarità 
contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  INPS_33767636  Scadenza 
validità 28/03/2023;

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC del 15/02/2023 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento;

 verifica del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), mediante visura su Verifiche 
PA di Infocamere del 15/02/2023 dalla quale non emergono, stati di fallimento, di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

 verifica del requisito di cui all’art 80 comma 1 mediante acquisizione del certificato 
del Casellario Giudiziale, assunto agli atti con prot. 6991 del 16/02/2023 attestante 
l’insussistenza di condanne da parte dei Soggetti rappresentanti l’impresa;

 verifica del requisito di cui all’art 80 comma 4 mediante acquisizione del certificato 
di  regolarità  fiscale  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di 
Modena, assunto agli atti con prot. 0007422 del 20/02/2023;

 verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80,  comma 5,  lett.  f)  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
mediante  acquisizione  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative 
dipendenti da reato, assunto agli atti al pot. 6707 del 15/02/2023

 comunicazione  antimafia  (Banca  dati  nazionale  antimafia  BDNA)  attestante 



l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art 67 del 
D.Lgs 159/2011, per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 2, come da nulla – 
osta del 15/02/2023;

DATO ATTO che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale MePA di 
Consip s.p.a. (Trattativa Diretta 0008853/2023);

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.  51615 del 20.12.2022 con il quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2023  -  31.07.2025 
nell'ambito del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 9 del 24/01/2023 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 
2023/2025;

- Consiglio n.  10 del 25/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2023/2025 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 prendere dare atto dei disposti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 020 del 
27/02/2023  avente  ad  oggetto  “SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 
L.A.MURATORI: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUZIONALE PRESSO IL POGGIO 
PRIMO  STRALCIO”  –  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLE  CONDIZIONI  
MORFOFISIOLOGICHE DEGLI ESEMPLARI ARBOREI INSISTENTI  SULL’AREA DI CANTIERE  
ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI”;

3. Di affidare, a seguito delle valutazioni eseguite con il DISTAL e descritte in premessa, i 
LAVORI DI TRAPIANTO DI 30 ALBERATURE ESISTENTI AL DI FUORI DELL’AREA DI CANTIERE 
DELLA  NUOVA  PALESTRA  POLIFUZIONALE  PRESSO  L’AREA  VERDE  ATTIGUA 



ALL’IMPIANTO SPORTIVO “IL POGGIO” DI VIA MONTANARA alla ditta BETTELLI IVANO 
con sede in Vignola (MO),  C.F. e P.Iva 01960000360, la quale ha offerto un ribasso 
pari al 1,15% e risulta affidataria dei lavori in oggetto per un importo contrattuale di € 
19.770,00, oltre IVA al 22% per € 4.349,40 quindi per complessivi € 24.119,40;

4. 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  24.119,40 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  5100  60  
2023

 SISTEMAZIONE 
AREE VERDI 
COMUNALI 
(FINANZ. 
ALIENAZIONI)

 
09.0
2

 
2.02.01.09.
014

 S  
24.119,4
0

 24789 - BETTELLI 
IVANO - VIA 
MODENESE N. 2417 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
BTTVNI64A06L885M/p
.i. IT  01960000360

   

 
REGIME IVA : SPLIT PAYMENT   CODICE IPA per FATTURAZIONE ELETTRONICA: PQCTWN

5. Di dare atto che si presume che l’esecuzione dei lavori sarà portata a termine con le 
seguenti scadenze:

a. Lavori di trapianto: entro il 31/03/2023;
b. Irrigazioni di soccorso: entro il 31/10/2023

6. Di dare atto, altresì che, la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti 
con la presente è la seguente:

c. Lavori di trapianto: € 22.167,40 entro il 31/03/2023
d. Irrigazioni di soccorso: € 1.952,00 entro il 31/10/2023

7. Di accertare che, in funzione delle tempistiche indicate ai punti precedenti, ai sensi e 
per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il 
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il 
presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione
importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza 
Pagamento
Trimestre/anno/mese

Lavori  di 
trapianto

€ 22.167,40 II/2023/APRILE

Irrigazioni  di 
soccorso

€ 1.952,00 IV/2023/NOVEMBRE



8. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale 
MePA di Consip s.p.a. (Trattativa Diretta 0008853/2023);

9. 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..

10. Di dare atto che sono state svolte, ai sensi del 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, sono state svolte le verifiche relative al 
possesso dei requisiti di ordine generale, come indicate in premessa.

11. Di  dare  atto che  nella  documentazione  presentata  dalla  ditta  BETTELLI  IVANO 
mediante  il  portale  MePA  (Trattativa  Diretta  0008853/2023,  prog.  0000948  del 
02/03/2023),  è  pervenuta  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 ZC13A24CE5;

12. Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da 
applicare è lo split payment e il codice CUU è PQCTWN.

13. 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..

14. 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.

15. Di procedere,  alla liquidazione delle  spese sulla scorta dei  documenti  e dei titoli 
trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 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’  

124 08/03/2023 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

08/03/2023

OGGETTO: "LAVORO DI TRAPIANTO DI 30 ALBERATURE ESISTENTI, CON NUOVA 
MESSA A DIMORA AL DI FUORI DEL PERIMETRO DI COMPARTO DEL FUTURO CANTIERE 
DELLA NUOVA PALESTRA POLIFUZIONALE PRESSO L'AREA VERDE ATTIGUA 
ALL'IMPIANTO SPORTIVO "IL POGGIO" DI VIA MONTANARA" - 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. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO - 
PROVVEDIMENTI - CIG: ZC13A24CE5 

 
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 : 2023/435
IMPEGNO/I N° 649/2023
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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