C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 81 / 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ELABORATI RELATIVI AL SERVIZIO DI SFALCIO E
MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019.
DETERMINA A CONTRATTARE - LOTTO 1 CIG 7803489AD4; LOTTO 2 CIG
780351504C; LOTTO 3 CIG 7803537273.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e
successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;
Premesso che:
- è necessario procedere all’affidamento all’esterno del servizio di sfalcio e di
manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico per l’anno 2019;
- allo scopo sono stati redatti dall’ufficio tecnico lavori pubblici gli elaborati tecnici
consistenti nel capitolato speciale d’appalto, elaborati grafici e DUVRI (prot.n. 3144 del
18/02/2019) necessari all’espletamento di una procedura di richiesta di offerra, tramite il
MEPA di CONSIP all’interno del bando “Servizi” alla categoria “Servizi di manutenzione del
verde pubblico”;
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- si ritiene di procedere alla pubblicazione di una RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori
abilitati della Regione Emilia Romagna per l’affidamento del servizio in questione
suddividendo il servizio nei seguenti 3 lotti:
Lotto 1 - Sfalci degli spazi a verde pertinenziale stradale CPV 77310000-6 CIG
7803489AD4 di € 39.500,00 oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza:
Servizio di sfalcio, trinciatura ed eventuale rifinitura manuale delle banchine stradali, delle
rive dei fossi, delle scarpate, delle isole spartitraffico e aiuole nell’ambito del territorio
comunale di Casalgrande con cadenza periodica per il mantenimento di una buona visibilità
per la circolazione stradale;
Lotto 2 - Sfalcio di aree ed aiuole a verde pubblico nei quartieri CPV 77310000-6 CIG
780351504C di € 20.000,00 oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza:
Servizio di sfalcio di alcune aiuole e aree a verde pubblico di quartiere nel capoluogo e
nelle frazioni del Comune di Casalgrande, come individuate negli allegati, per il
mantenimento costante della buona fruibilità ed il decoro degli spazi esterni;
Lotto 3 - Sfalci e manutenzione del verde in alcuni parchi attrezzati e aree verdi
VPV 77311000-3 CIG 7803537273 di € 18.000,00 oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza:
Servizio di sfalcio delle aree verdi, aiuole, bordure, di alcuni parchi attrezzati e aree verdi
del Comune di Casalgrande per il costante mantenimento della buona fruibilità degli spazi
esterni nonchè di un aspetto ornamentale decoroso;
Ritenuto:
- di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere le aree a verde pubblico in
uno stato decoroso e di sicurezza per l'utilizzo;
b) l’oggetto del presente contratto è quello di affidare il servizio di sfalcio e manutenzione
ordinaria di parte del verde pubblico;
c) il contratto si perfezionerà attraverso la stipula di contratto a seguito di procedura RDO sul
MEPA di CONSIP;
Visti:
- il bando attivo sul MEPA di CONSIP “Servizi – servizi di manutenzione del verde
pubblico”;
- l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 e s.m.i. il quale dispone che i comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 e, sino
agli importi delle soglie comunitarie;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi
interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- le linee guida n. 3 e 4 di ANAC attuative dell’art. 36 del Codice appalti (Dlgs 50/2016);
- l'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente di poter affidare la prestazione in
argomento in modo diretto;
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- l'art. 52 del D.Lgs 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni;
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture
ed i servizi di importo inferiore a 40.000 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Visto l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente
atto;
DETERMINA
1) Di approvare gli elaborati predisposti dall’ufficio LL.PP., di cui al protocollo n. 3144 del
18/02/2019 al fine di poter appaltare il servizio di manutenzione ordinaria di parte del
verde pubblico per l’anno 2019 per un importo totale di € 77.500,00 di cui € € 900,00 per
oneri della sicurezza, sommano € 78.400,00 oltre IVA 22% per un totale di € 95.648,00.
2) di procedere all’indizione di una RDO sul MEPA di CONSIP per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria di parte del verde pubblico per l’anno 2019, aperta a
tutti gli operatori abilitati della Regione Emilia Romagna per l’affidamento del servizio in
questione suddividendo il servizio nei 3 lotti citati in premessa.
3) Di assumere gli impegni di spesa come da prospetto in calce.
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista entro il
31/12/2019.
5) Di dare atto che il contratto si perfezionerà con la stipula a seguito di
procedura di RDO sul MEPA di CONSIP.
6) Di dare altresì atto che a seguito dell’avvenuta aggiudicazione si procederà
alla rideterminazione dell'impegno di spesa applicando il ribasso ottenuto in
sede di gara.
7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto.
8) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.

Tipo

Bilancio/PEG Anno

N.

Descrizione

Beneficiario

Importo

Impegno

3330300/1

2019 371 sfalcio spazi a
verde pertinenziale
stradale

€48.556,00

Impegno

3330300/1

2019 372 sfalcio di aree ed
aiuole a verde
pubblico quartieri

€24.766,00
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Impegno

3330300/1

Lì, 19/02/2019

2019 373 sfalci e
manutenzione del
verde in alcuni
parchi attrezzati e
aree verdi

€22.326,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
Determina N. 81 del 19/02/2019
Servizio LAVORI PUBBLICI
Proposta n° 145/2019
Oggetto:

APPROVAZIONE ELABORATI RELATIVI AL SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE DI
PARTE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019. DETERMINA A CONTRATTARE - LOTTO 1 CIG
7803489AD4; LOTTO 2 CIG 780351504C; LOTTO 3 CIG 7803537273. .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 20/02/2019

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria
(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 81 del 19/02/2019
LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE ELABORATI RELATIVI AL SERVIZIO DI SFALCIO E
MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019. DETERMINA A
CONTRATTARE - LOTTO 1 CIG 7803489AD4; LOTTO 2 CIG 780351504C; LOTTO 3
CIG 7803537273..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 20/02/2019 al 07/03/2019 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento
degli uffici e dei servizi.

Li, 08/03/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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