
Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli 

 
Progr 1216 

NR.  99     in data  28/07/2014    del Registro di Settore   
 
NR.  260   in data  28/07/2014    del Registro Generale 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI 2° SEMESTRE 2014 - - DETERMINA DI 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA TEKNOGARDEN SRL - D.LGS 163/2006 - D.P.R. 207/2010 
– PROVVEDIMENTI – CIG ZF610198FB 
 

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
-   si rende necessario procedere all'esecuzione dì interventi di taglio dell'erba e potatura delle 

siepi nelle aree a verde pubblico del Comune di Vignola per il secondo semestre 2014 quale 
ordinario proseguimento delle attività dello scrivente servizio; 

- è stato predisposto dal agr.co Daniele Ronchetti dipendente del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura del Comune di Vignola, il progetto regolante l'appalto del servizio in oggetto sulla 
base delle disposizioni normative previste dal D.lgs 163/2006 ed in particolare dagli art. 271 e 
seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti approvato con 
DPR 207/2010; 

- con determina n. 237 del 10/07/2014 è stato approvato il progetto  de servizio in questione e 
contestualmente è stata individuata la scelta del contraente; 

 
PRESO ATTO che il Prospetto Economico, riportato nella relazione tecnica del progetto prevede una 
spesa complessiva di € 23.508,71 così ripartita: 
 
A-IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI   

Importo servizi al netto del costo manodopera €   8.757,41 
IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO €  8.751,41 
Costo della Manodopera (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.213,10 
Costo della Sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 298,32 
IMPORTO A BASE D'APPALTO € 19.269,43 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   
IVA 22% sull'importo per l'esecuzione dei servizi € 4.239,28 
TOTALE GENERALE € 23.508,11 

 
CONSIDERATO che stante la natura e l'importo del servizio in oggetto inferiore a € 20.000,00 si 
ritiene opportuno procedere mediante cottimo fiduciario rivolgendo a tre ditte specializzate nel settore 
la richiesta di presentazione di offerta economica, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento dei 
servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 
26/06/2007; 
 
DATO ATTO che con lettera prot n. 20928 del 10/7/2014 è stato richiesto di formulare un ribasso sui 
singoli prezzi costituenti il servizio, alle tre ditte specializzate nel settore di seguito elencate : 
 

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl – via S.Liberata  530/A  - Spilamberto (MO) – c.f 00208620369 
- AZ AGR. FLORIDEA  srl – via Graziosi ,1405 – San Cesario s.P (MO)- c.f 02972240366 
- TEKNOGARDEN srl – via Peschiera , 21- Fiorano Modenese (MO) – c.f. 02215360351 

 
VISTE le offerte presentate e pervenute entro il termine assegnato di venerdì 18 luglio ’14 di seguito 
elencate: 

 

 
  

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 
Servizio Verde Urbano e Agricoltura                                 

Tel. 059 – 777562 
 e-mail: verde.agricolatura@comune.vignola.mo.it 
 

 



 DITTA RIBASSO % 

BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl   4,00% 
AZ AGR. FLORIDEA  srl 16,75% 
TEKNOGARDEN srl 48,80% 
 
PRESO ATTO che l’offerta migliore è quella presentata da Teknogarden srl con sede a Fiorano 
Modenese (MO) in via Peschiera, 21 e pertanto si ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto a tale 
impresa per un importo contrattuale pari a € 14.995,82 (IVA esclusa); 
 
PRESO ATTO inoltre che il prospetto economico risulta pertanto essere il seguente: 
 
A-IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI   

Importo servizi al netto del costo manodopera €   4.483,80 
IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO €  4.483,80 
Costo della Manodopera (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.213,70 
Costo della Sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 298,32 
IMPORTO A BASE D'APPALTO € 14.995,82 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   
IVA 22% sull'importo per l'esecuzione dei servizi € 3.299,08 
TOTALE GENERALE € 18.294,90 

 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il 
P.E.G.2014; 
 
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.25 del 24/01/2014 con la quale è stata assegnata al 
Responsabile del Servizio Verde Urbano e Agricoltura dr. Stefano Zocca, la delega di funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare il "SERVIZIO DI SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI 2° SEMESTRE 2014" alla ditta 
TEKNOGARDEN srl con sede a Fiorano Modenese (MO) in via Peschiera,21 per un importo contrattuale 
pari a € 14.995,82 (IVA esclusa) sulla base del ribasso offerto pari al 48,80%; 
 
2. di dare atto che il Prospetto Economico sulla base dell’offerta presentata risulta essere: 
 
A-IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI   

Importo servizi al netto del costo manodopera €   4.483,80 
IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO €  4.483,80 
Costo della Manodopera (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 10.213,70 
Costo della Sicurezza (NON SOGGETTI A RIBASSO) € 298,32 
IMPORTO A BASE D'APPALTO € 14.995,82 

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   
IVA 22% sull'importo per l'esecuzione dei servizi € 3.299,08 
TOTALE GENERALE € 18.294,90 

 
3. di dare atto che l’importo complessivo di € 18.294,90 trova copertura al cap. 635/20 del Bilancio 
in corso (imp cont 874/14) precisando che si dichiara l’economia di € 5.213,81 sull’impegno contabile 
874/14 assunto con la determina a contrarre n. 237/14; 
 
4. di dare atto che verrà stipulata con l’impresa affidataria un foglio patti e condizioni mediante lo 
scambio di corrispondenza previsto dall’art 17 – Stipulazione del contratto e garanzie , comma 1 



lettera A) del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 48 del 26/6/2007; 
 
5. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 41 
dello stesso D.Lgs; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore di competenza ed al Responsabile del 
Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili. 
 
La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela MURATORI 
____________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VERDE URBANO E AGRICOLTURA  
                                    dr.  Stefano ZOCCA 

 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________ 
________________________________________________________________________ 

Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
            FINANZIARIO 
       Dott. Stefano CHINI 

 


