COMUNE DI MODENA
N. 693/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/12/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 693
SERVIZI INERENTI LA CURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DI
IMPIANTI A VERDE DI SERVIZIO E DI FALCIATURA AREE RESIDUALI - RINNOVO
PER DUE ANNI - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria precedente deliberazione n.303 del 21/05/2014 è stato approvato il progetto
relativo ai “servizi inerenti la cura e la manutenzione ordinaria triennale di impianti a verde di
servizio e falciatura aree residuali – anni 2014- 2017”, con possibilità di rinnovo per altri due anni,
per una spesa complessiva di € 1.890.000,00, avente il seguente quadro economico:
Importo servizi
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 891.000,00
€ 19.000,00

Importo a base di gara

€ 910.000,00

Oneri IVA 22 %

€ 200.200,00

Spese tecniche

€ 18.200,00

Assicurazione art. 90 del D.Lgs. 163/2006

€ 1.360,08

Contributo ANAC

€ 375,00

Imprevisti, allacciamenti

€ 1.865,92

Spese pubblicazione Bando

€ 2.000,00

Totale 2014-2017
Importo previsto per il rinnovo 2017-2019
Totale complessivo

€ 1.134.000,00
756.000,00
€ 1.890.000,00

- che, con la medesima deliberazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, la spesa
complessiva di € 1.890.000,00 è stata prevista tenendo conto anche dell’eventuale rinnovo
contrattuale per due anni;
- che con determinazione dirigenziale n. 1938, esecutiva dal 23/12/2014 è stata successivamente
approvata l'aggiudicazione del servizio sopraccitato, con il ribasso del 18,38% (diciotto/38), al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Cav. Emilio Giovetti S.r.l., (capogruppo), con sede in
San Donnino (MO), Via Vignolese n. 1629 – Bioverde Servizi S.r.l. (mandante), con sede in San
Cesario sul Panaro (MO), Via per Spilamberto n. 2356 e FEA S.r.l. (mandante), con sede in
Castelfranco Emilia (MO), Via Manzolino est n. 14, per un importo netto contrattuale di
€ 746.234,20 complessivi, al netto degli oneri IVA, di cui € 19.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso ed il programma degli interventi è stato differito dal periodo settembre
2014/agosto 2017 al periodo gennaio 2015/dicembre 2017;
- che, a seguito della suddetta aggiudicazione, il quadro economico è stato così rideterminato:

Importo servizi
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 727.234,20
€ 19.000,00

Importo aggiudicato

€ 746.234,20

Oneri IVA 22 %

€ 164.171,52

Spese tecniche

€ 18.200,00

Assicurazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/06
Contributo ANAC

€ 1.360,08
€ 375,00

Imprevisti, allacciamenti

€ 1.865,92

Spese pubblicazione bando

€ 2.000,00

Totale anni 2014-2017

€ 934.206,72

Totale previsto per il rinnovo 2017-2019

€ 756.000,00

Totale complessivo

€ 1.690.206,72

Visto il relativo contratto Rep. 84845 in data 20/02/2015;
Vista la determinazione del Dirigente Responsabile n. 1158, esecutiva dal 24/08/2015,
relativa all'estensione del servizio per l'anno 2015, che ha portato l'importo contrattuale a
€ 900.172,21, di cui € 23.899,38 per oneri della sicurezza;
Visto il contratto Rep. 84989 del 11/12/2015 relativo all'estensione per l'anno 2015;
Verificato che, alla data di adozione del presente atto, non risultano attive convenzioni
Consip o Intercent-ER relative all’acquisto di servizi comparabili con quello in oggetto e che sul
mercato elettronico di Consip ed Intercent-ER non sono presenti servizi con le caratteristiche
richieste;
Visto:
- che gli atti sopracitati e il bando di procedura aperta prevedevano la possibilità di un rinnovo del
contratto per due anni;
- che sussistono i presupposti, in quanto il Raggruppamento aggiudicatario del contratto ha svolto il
servizio regolarmente ed è stata verificata la sussistenza in capo ad esso dei requisiti di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
- che pertanto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appositamente contattato, ha accettato di
procedere al rinnovo biennale alle stesse condizioni del contratto precedente ed ha sottoscritto
apposito atto di sottomissione in data 30/11/2017;
Dato atto che il servizio riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti a verde di
servizio e di falciatura delle aree residuali nei quattro quartieri, quali parchi, zone PEEP, giardini
scolastici e aree residuali e che in particolare prevede la realizzazione di sfalci, la verifica della
stabilità delle alberature, l'abbattimento di piante pericolose, irrigazioni, potature di siepi e cespugli,
abbattimento di piante secche e cavature ceppe, pronto intervento in caso di necessità;

Vista l’urgenza di procedere, al fine di garantire la continuità del servizio;
Dato atto che al presente contratto è stato assegnato il codice CIG: 72999583E9;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici patrimonio
e Manutenzione Urbana, Ing. Nabil El Ahmadiè, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il rinnovo per due anni, dal 01/01/2018 al 31/12/2019, del contratto relativo al
servizio inerente la cura e la manutenzione ordinaria triennale di impianti a verde di servizio e di
falciatura aree residuali – anni 2014-2017 repertorio 84845/2015;
- di approvare la relativa spesa complessiva, pari a € 605.120,00, suddivisa secondo il seguente
quadro economico:
ANNO

2018

SERVIZI
oneri sicurezza
Totale servizi e sicurezza
Oneri IVA 22%
Totale

2019

Totale

241.520,75

241.520,75

483.041,50

6.479,25

6.479,25

12.958,50

248.000,00

248.000,00

496.000,00

54.560,00

54.560,00

109.120,00

302.560,00

302.560,00

605.120,00

- di approvare l'apposito atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta capogruppo Cav. Emilio
Giovetti S.r.l. in data 30/11/2017;
- di dare atto che la spesa di € 605.120,00 trova copertura al Cap. 15060 art. 48 come segue:
•
•

per la somma di € 302.560,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2018;
per la somma di € 302.560,00 sul Piano Esecutivo di Gstione 2019;

- che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere gli impegni di spesa
previsti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere al contratto di rinnovo;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

