COMUNE DI MODENA
N. 532/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/10/2017
L’anno 2017 il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 10:45 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 532
SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO E DI ARREDI IN
AREE VERDI PUBBLICHE ANNI 2014/2017 - RINNOVO PER DUE ANNI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria precedente deliberazione n. 514 del 05/11/2013 è stato approvato il progetto di
manutenzione ordinaria di strutture gioco e di arredi in aree pubbliche per gli anni 2013-2016, con
possibilità di rinnovo per altri due anni, per una spesa complessiva di € 422.591,92, con il seguente
quadro economico:
Importo servizi

€ 197.000,00

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 3.940,00

Importo a base di gara

€ 200.940,00

Oneri IVA 22 %

€ 44.206,80

Contributo AVLP

€ 225,00

Imprevisti, allacciamenti e spese tecniche

€ 5.284,12

Spese pubblicazione Bando

€ 4.000,00

Totale 2013-2016

€ 254.655,92

Rinnovo 2016-2018

€ 167.936,00

Totale complessivo

€ 422.591,92

- che pertanto con la medesima deliberazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 163/2006, la
spesa complessiva di € 422.591,92 è stata prevista tenendo conto anche dell’eventuale rinnovo
contrattuale per due anni;
- che con determinazione dirigenziale n. 1858, esecutiva dal 16/12/2014, è stata successivamente
approvata l'aggiudicazione del contratto sopraccitato, con il ribasso del 25,00% (venticinque/00
percento), alla ditta SARBA S.p.A., con sede in Via dei Trasporti n. 7/9 a Fossoli di Carpi – P.I:
000227660362, per un importo netto contrattuale di € 151.690,00 complessivi, al netto degli oneri
IVA, di cui € 3.940,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed il programma degli interventi
è stato differito dagli anni 2013-2016 agli anni 2014-2017;
- che a seguito della suddetta aggiudicazione, il quadro economico è stato così rideterminato:
Importo servizi

€ 147.750,00

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

€ 3.940,00
€ 151.690,00

Oneri IVA 22 %

€ 33.371,80

Contributo AVCP

€ 225,00
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Imprevisti, allacciamenti e spese tecniche

€ 5.284,12

Spese pubblicazione bando

€ 4.000,00

Totale anni 2014-2017

€ 194.570,92

Totale complessivo compresi €. 167.936,00 il € 362.506,92
rinnovo per 2 anni

Visto il relativo contratto repertorio 84883 in data 27/04/2015;
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 e di Intercent-ER non sono presenti servizi con le caratteristiche richieste;
Visto:
- che entrambi 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 la ditta aggiudicataria del contratto ha svolto il servizio
regolarmente;
- che è stata quindi comunicata alla ditta SARBA S.p.A. l’intenzione di procedere al rinnovo
biennale alle stesse condizioni del contratto precedente, con lettera del 26/07/2017, prot. 115018;
Dato atto che la suddetta impresa ha risposto alla richiesta sopraccitata confermando la
propria disponibilità al rinnovo del contratto, con comunicazione in data 27/07/2017 posta agli atti
del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana al prot. n. 116065;
Vista l’urgenza di procedere, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione
ordinaria di strutture gioco e di arredi in aree verdi pubbliche, e quindi garantire le visite ispettive
delle attrezzature, le riparazioni e manutenzioni varie, le sostituzione di pavimentazioni, le
demolizioni, le sostituzioni di strutture, il pronto intervento in caso di necessità;
Dato atto che al presente contratto è stato assegnato il codice CIG: 7160941374;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta della P.O. Responsabile del Servizio Manutenzione straordinaria e verde
pubblico, geom. Roberto Pieri, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè prot. 26913 del 02/03/2015;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 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;
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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 01/11/2017 al 31/10/2019, del contratto di manutenzione
ordinaria di strutture gioco e di arredi in aree verdi pubbliche anni 2014-2017 - repertorio 84883 in
data 27/04/2015;
- di approvare la relativa spesa complessiva, pari a € 120.084,14, suddivisa secondo il seguente
quadro economico:
Quadro economico rinnovo biennale
ANNO

2017

2018

2019

Totale

SERVIZI

12.700,00 45.00.00 38.173,00 95.873,00

oneri sicurezza

338,67

1.200,00 1.017,95 2.556,62

Totale servizi e sicurezza 13.038,67 46.200,00 39.190,95 98.429,62
Oneri IVA 22%

2.868,51

10.164,00 8622,01

21.654,52

Totale

15.907,18 56.364,00 47.812,96 120.084,14

- di dare atto che la spesa di € 120.084,14 trova copertura al Cap. 15020 art. 48 come segue:
•
•
•

la somma di €. 15.907,18 sul PEG 2017
la somma di €. 56.364,00 sul PEG 2018
la somma di €. 47.812,96 sul PEG 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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO E DI
ARREDI IN AREE VERDI PUBBLICHE ANNI 2014/2017 - RINNOVO PER DUE ANNI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1586/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 27/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(PIERI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO E DI
ARREDI IN AREE VERDI PUBBLICHE ANNI 2014/2017 - RINNOVO PER DUE ANNI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1586/2017.

Modena li, 27/09/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO E DI
ARREDI IN AREE VERDI PUBBLICHE ANNI 2014/2017 - RINNOVO PER DUE ANNI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1586/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO E DI
ARREDI IN AREE VERDI PUBBLICHE ANNI 2014/2017 - RINNOVO PER DUE ANNI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1586/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 532 del 03/10/2017
OGGETTO : SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI
STRUTTURE GIOCO E DI ARREDI IN AREE VERDI PUBBLICHE
ANNI 2014/2017 - RINNOVO PER DUE ANNI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/10/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/11/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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