COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA
*********
DETERMINAZIONE
Determinazione n. 1609 del 04/11/2015
Esecutiva dal 11/11/2015
Protocollo n. 156881 del 11/11/2015
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2015/2016
- INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE (ART. 192 D.L.VO 267/2000) .

Allegati:
•

scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: Si )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: EL AHMADIE' NABIL
per l'unità SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CITTA' E VERDE
PUBBLICO )

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA per
l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE )

Sottoscritta dal Dirigente
(PIERI RO BERTO)
con firma digitale

Determ. n. 1609 del 04/11/2015

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1609/2015
del 04/11/2015
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO
ANNO 2015/2016 - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.L.VO 267/2000) .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 450 del 22/09/2015, immediatamente eseguibile,
è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del
patrimonio arboreo anno 2015/2016 ed è stata approvata la relativa spesa, così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Lavori di manutenzione straordinaria del verde stradale di vie,
piazze e strade – anno 2015

a) Totale lavori soggetti a ribasso d'asta

copia informatica per consultazione

EURO

286.357,60

b) Importo incidenza della manodopera di cui all'art. 32 , comma 7 bis del
D. L. n. 69/2013, convertito dalla Legge 98/2013, non soggetti a ribasso
d’asta
c) IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

71.589,40
357.947,00

SOMME A DISPOSIZIONE
d) Spese tecniche ed eventuali verifiche/accertamenti stabilità alberature

5.720,72

e) Oneri IVA al 22% su a)

78748,34

f) Accertamenti, verifiche, pubblicità, imprevisti e arrotondamenti
g) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

7158,94
91628

ONERI ASSICURATIVI
h) Totale assicurazioni art. 90 D.Lgs. 163/2006
i) Contributo per l’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici
TOTALE GENERALE DELL’OPERA

200
225,00
450.000,00

Dato atto che il direttore dei lavori ha attestato l'accessibilità delle aree e la realizzabilità del
progetto ai sensi dell'art. 106, comma1, del D.P.R. 207/2010, come risulta dal documento posto agli
atti al prot. n. 143345 del 22/10/2015;
Ritenuto pertanto necessario definire le relative modalità di appalto al fine di realizzare i
lavori previsti;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ing. Nabil El Ahmadiè, al fine di
semplificare la procedura d'appalto, data l’urgenza di eseguire i lavori specificata nella
deliberazione di Giunta Comunale sopraccitata, conformemente a quanto previsto dall'art. 122
comma 7 del D. L.vo 163/2006 e successive modificazioni, ritiene opportuno affidare i lavori in
oggetto, in quanto rientranti nella fascia di importo inferiore a € 500.000,00, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante
procedura negoziata con invito rivolto ad almeno n. 5 soggetti, con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara;
Visto l'art. 122 comma 7 del D. L.vo 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni;
Dato atto che non si è proceduto ad una suddivisione del progetto in lotti funzionali perché:
-

non si hanno elementi per valutare che dal frazionamento dell'opera deriverebbero concreti
elementi di vantaggio economico alla stazione appaltante;
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-

l’urgenza di realizzare i lavori di manutenzione previsti nel progetto determina la necessità
di procedere all’aggiudicazione del contratto nei tempi più rapidi possibili;

-

l'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che dalla suddivisione in lotti non devono
derivare a carico della P.A. "nuovi o maggiori oneri finanziari" , mentre la stipula di una
pluralità di contratti e il frazionamento delle responsabilità di gestione del contratto
determinerebbero un aumento, seppur non consistente, dei costi;

Visto che al presente progetto è stato assegnato il CUP D94H15000730004 ai sensi della L.
144/99 e successive delibere CIPE;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della
L. 217/2010;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs.
78/2009;
Visti gli artt. 107, 192 e 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto l’atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadié, prot. 26913 del 02/03/2015, con il quale delega il geom. Roberto
Pieri – P.O. Responsabile del Servizio Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico
–
a svolgere le attività in esso indicate dal 01/03/2015 al 30/09/2017;
Visto che il Dirigente Responsabile di Settore, ing. Nabil El Ahmadié, ha apposto il proprio
visto di congruità ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento di organizzazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 267/2000, che:
a) con il contratto si intende perseguire il fine di eseguire tutti i lavori e le forniture necessarie per la
manutenzione straordinaria del verde stradale di vie, piazze e strade per gli anni 2015 e 2016;
b) l’oggetto del contratto è l’appalto dei lavori definiti alla precedente lettera a);
c) le clausole del contratto ritenute essenziali sono quelle risultanti dal capitolato speciale d’appalto
e dagli allegati progettuali, dalla lettera di invito, dall’offerta dell’impresa aggiudicataria, dai piani
di sicurezza, nonché dalle clausole prescritte dalle norme dello Stato in materia di contratti per la
Pubblica Amministrazione ed in particolare, per i Comuni;
d) come previsto dall’art. 122, comma 7, del D. L.gs. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, il contraente per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, il cui contratto sarà stipulato a
misura, verrà scelto mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno n. 5 soggetti, con il
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criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. L.vo 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni;
- di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo
163/2006, il Geom. Adriano Cicatelli;
- di nominare l’Ufficio di Direzione dei lavori come segue:
-- Dott. Agr. Alberto Caiti - direttore dei lavori e direttore operativo circoscrizione 1
-- P. Agr. Claudio Luppi - direttore operativo circoscrizione 2
– geom. Carmelo Paolo Caruso - direttore operativo circoscrizione 3
– P. Agr. Marcello Mestucci - direttore operativo circoscrizione 4
– Benatti luca, Fangareggi Claudio, Ferretti Antonella, Manni Mara – assistenti di cantiere
- di dare atto:
= che la gestione del procedimento della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto
compete al Settore Lavori pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana;
= che assumerà la presidenza di gara il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, Ing. Nabil El Ahmadié o il Dirigente che lo sostituisce, il quale
interverrà alla stipula del contratto conseguente; in caso di impedimento del suddetti Dirigenti,
interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale;
= che il relativo contratto d’appalto sarà concluso a mezzo di scrittura privata autenticata, ai sensi
degli articoli 25 e 26 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
= che la spesa di € 450.000,00, trova copertura al Capitolo 26500, P.P.I. 12.30.2736, come segue:
a) per € 449.575,00 crono 2015/89 - c.f. 58 prenotazione di impegno 2016/1279;
b) per € 425,00 crono 2015/89 - c.f. 58 prenotazione di impegno 2015/9570
= che con successiva determinazione del Dirigente responsabile si procederà all’assunzione
dell’impegno di spesa definitiva, alla conclusione del procedimento contrattuale previsto;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 04/11/2015
Il Dirigente Responsabile
PIERI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
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Modena, li __________________
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Firma ________________________________

COMUNE DI MODENA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
Determina n° 1609/2015
SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CITTA' E VERDE
PUBBLICO

OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2015/2016 INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192
D.L.VO 267/2000)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 04/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina N. 1609 del 04/11/2015
Proposta n° 1645/2015
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2015/2016 INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.
192 D.L.VO 267/2000) .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,
dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

U

26500/0

ACQUISTI BENI IMMOBILI
E OPERE INERENTI LE
STRADE, PIAZZE E PONTI

10/5

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2016

1279/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

12

30

2736

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIQUALIFICAZIONE STRADE VIABILITA'

Crono

449.575,00 2/2/1/9/12 2015/89

Tipo Finanziamento

Descrizione

58

AV FIN DA ONERI ATT.ESTRATTIVE

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

26500/0

ACQUISTI BENI IMMOBILI
E OPERE INERENTI LE
STRADE, PIAZZE E PONTI

U
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Importo
449.575,00

10/5

COMUNE DI MODENA
Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Crono

Prenotazione

2015

9570/0

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

12

30

2736

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIQUALIFICAZIONE STRADE VIABILITA'

425,00 2/2/1/9/12 2015/89

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

58

AV FIN DA ONERI ATT.ESTRATTIVE

Soggetto

Descrizione

425,00

Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma

Cap/Art

2015

0/0

89

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL
PATRIMONIO ARBOREO
ANNO 2015_2016

Pol Prg Inv

Somma di Somma di
Attestato disp.
mandati
450.000,00 450.000,00

Sub Crono
Anno Num. Num
Descrizione
Crono Subcrono Subcronoprogramma

Cap/Art Pol

Prg Inv

2015

89

1

LAVORI + IVA

26500/0

12

30

2736

2015

89

4

ASSICURAZIONE E AVCP

26500/0

12

30

2736

425,00

425,00

2015

89

3

IMPREVISTI

26500/0

12

30

2736

7.158,94

7.158,94
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Somma di
Attestato

Somma di
disp.
mandati

436.695,34 436.695,34

COMUNE DI MODENA
2015

89

2

SPESE TECNICHE

Totale Complessivo Sub Crono
Incentivi

26500/0

12

30

2736

5.720,72

5.720,72

450.000,00 450.000,00
0,00

Fondo Innovazione
Totale quadro economico dell'opera

$
{tm.TOTALE
_QUADRO_
ECONOMIC
O}

Data di esecutività , 11/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanze ed Economato
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1609 del 04/11/2015

OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2015/2016 INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192
D.L.VO 267/2000) .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 11/11/2015 al 26/11/2015
Modena li, 03/12/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

