COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
*********
DETERMINAZIONE n. 480/2020 del 01/04/2020
Proposta n. 848/2020
Esecutiva dal 04/04/2020
Protocollo n. 87158 del 04/04/2020
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO IN
AREE VERDI PUBBLICHE ANNI 2020-2023 - CIG 8131831739 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 480 del 01/04/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
Ing. Nabil El Ahmadié
Numero determina: 480/2020
del 01/04/2020
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO IN
AREE VERDI PUBBLICHE ANNI 2020-2023 - CIG 8131831739 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 e n. 11 del 26.03.2020, entrambe
immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 31.03.2020, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in forma provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2020-2022, al cui
interno sono indicati i Dirigenti responsabili dei Settori, e che con il medesimo atto sono state
assegnate ai Dirigenti le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale necessarie a
garantire l’operatività dei relativi Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Premesso inoltre:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 627 del 14.11.2019, immediatamente esecutiva, si
approvava l'affidamento per quattro anni, dall'1.1.2020 sino al 31.12.2023, del servizio di
manutenzione ordinaria di strutture gioco in aree verdi pubbliche;
- che con la medesima deliberazione si prevedeva la possibilità di rinnovo del contratto per due
anni, nonché la possibilità di una eventuale proroga dell'appalto, con le modalità indicate nel
capitolato speciale d'appalto, al fine di consentire l'espletamento della nuova procedura della gara
d'appalto, e comunque non oltre i sei mesi, alle medesime condizioni fissate nel contratto, in
conformità alla normativa vigente in materia;
- che con la medesima deliberazione si stabiliva anche, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice,
che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire modifiche (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni
fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, agli stessi patti e condizioni e che nel caso
le prestazioni non siano comprese nell'elenco prezzi, si adotteranno prezzi da determinarsi secondo
quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, dando atto che per le altre eventuali modifiche del

copia informatica per consultazione

contratto si applicano le previsioni di cui al medesimo art. 106 del Codice;
- che con determinazione dirigenziale n. 2887/2019, esecutiva dall'11.12.2019, si è stabilito di
procedere all’affidamento del servizio, mediante procedura aperta telematica, gestita attraverso il
sistema SATER dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base di gara di netti € 267.342,00 di cui € 5.242,00 per oneri da
rischi di interferenza non soggetti a ribasso, per una spesa complessiva di € 330.800,00, come
dettagliato nel seguente quadro economico:
2020
Totale netto dei servizi, soggetto a ribasso
d’asta, di cui € 104.900,00 relativi al costo
della manodopera previsto dall’art. 23,
comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Oneri da rischi d'interferenza (DUVRI)

Importo totale
d'affidamento

servizi

a

Oneri IVA al 22%

2021

2022

2023

Totale

62.750,00 66.450,00 66.450,00 66.450,00 262.100,00
1.255,00

1.329,00

base 64.005,00 67.779,00

1.329,00

1.329,00

67.779,00 67.779,00 267.342,00

14.081,10 14.911,38 14.911,38 14.911,38

Pubblicità

4.000,00

Imprevisti

388,90

Contributo ANAC

225,00

5.242,00

58.815,24
4.000,00

9,62

9,62

9,62

417,76
225,00

Totale Somme a disposizione

18.695,00 14.921,00 14.921,00 14.921,00

Totale complessivo dei servizi

82.700,00 82.700,00 82.700,00 82.700,00 330.800,00

63.458,00

- che il bando di gara di procedura aperta è stato inviato alla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data
20.12.2019 ed è stato pubblicato sulla piattaforma SATER e sul profilo del
committente dal 27.12.2019 al 20.1.2020, su due quotidiani nazionali e su due
quotidiani locali;
Visto che, con determinazione dirigenziale n. 71/2020, esecutiva dal 20.1.2020, è stata
nominata, per la valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, la commissione
giudicatrice, con il compito di svolgere anche le funzioni verbalizzanti, composta dai seguenti tre
membri:
= Presidente: dott.ssa Giovanna Franzelli, Dirigente del Servizio Pianificazione ambientale del
Settore Pianificazione e sostenibilità urbana;
= Componente: geom. Roberto Cremonini, Istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori pubblici
e manutenzione della città;
= Componente: geom. Mirca Ferrari, Istruttore direttivo tecnico del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città;
Visti i verbali iscritti nel Registro delle Scritture private ai numeri 3199 del 21.1.2020 e
3205 del 6.2.2020, dai quali risulta che i servizi sono stati provvisoriamente aggiudicati
all'impresa SARBA S.p.A., con sede a Carpi (MO), Via dei Trasporti n. 7/9, C.F. e P.IVA
00227660362, per un importo netto contrattuale di € 236.676,30, corrispondente all'applicazione del
ribasso offerto dell'11,70% sull'importo del servizio a base di gara pari a € 262.100,00, oltre ad
oneri da rischi di interferenza pari a € 5.242,00, non soggetti a ribasso, oltre ad oneri IVA al 22%;
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Dato atto che sono in corso le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al
possesso dei requisiti generali (e speciali) in capo all'Impresa risultata aggiudicataria;
Dato atto inoltre:

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente che firmerà il contratto, con esito negativo, non sussistendone;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line dell’impresa
aggiudicataria prot. n. INPS_19687578 con scadenza in data 7.7.2020;
Visto che a seguito del ribasso dell'11,70% applicato dall'impresa sopra indicata, si rende
necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico;
Ritenuto opportuno, in virtù della correttezza della procedura eseguita e dell'esigenza di
iniziare al più presto l'esecuzione del servizio in oggetto, visto che il precedente contratto si è
concluso nel 2019, affidare l'espletamento dei lavori in oggetto alla ditta SARBA S.p.A.
sopraindicata, dando atto che solo in seguito all’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati
dall’aggiudicatario in sede di offerta, la presente determinazione diventerà efficace;
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;
- che al presente appalto è stato assegnato il codice CIG 8131831739;
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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 aggiudicare in via definitiva, per quanto riportato in premessa, sulla base delle risultanze della
procedura aperta di cui ai verbali iscritti nel registro delle scritture private n. 3199
del 21.1.2020 e 3205 del 6.2.2020, il servizio di manutenzione ordinaria di strutture gioco
in aree verdi pubbliche per gli anni 2020-2023, all'impresa SARBA S.p.A., con sede a Carpi (MO),
Via dei Trasporti n. 7/9, C.F. e P.IVA 00227660362, per l'importo netto contrattuale di € 236.676,30,
di cui € 231.434,30 per servizi ed € 5.242,00 per oneri da rischi d'interferenza, oltre ad oneri IVA al
22%;

copia informatica per consultazione

- di proseguire la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta dalla suddetta impresa
aggiudicataria, precisando che solo in seguito a tali verifiche la presente determinazione diventerà
efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- di stabilire che il presente provvedimento sarà revocato ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del
D.Lgs. n. 159/2011, qualora pervenisse all'Amministrazione comunale informazione prefettizia
interdittiva riferita all'impresa aggiudicataria;
- di dare atto:
= che a seguito del ribasso dell'11,70% offerto dall'impresa aggiudicataria del servizio in oggetto,
il quadro economico viene rideterminato come segue:
2020

2021

2022

2023

Totale

Totale netto dei servizi, soggetto a ribasso
d’asta, di cui € 92.626,70 relativi al costo
della manodopera previsto dall’art. 23,
comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

55.408,25 58.675,35 58.675,35 58.675,35 231,434,30

Oneri da rischi d'interferenza (DUVRI)

1.255,00

Importo totale
d'affidamento

servizi

a

Oneri IVA al 22%

1.329,00

1.329,00

1.329,00

base 56.663,25 60.004,35 60.004,35 60.004,35
12.465,92 13.200,96 13.200,96 13.200,96

5.242,00
236.676,30
52.068,80

Pubblicità

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

Imprevisti

388,90

9,62

9,62

9,62

417,76

Contributo ANAC

225,00

0,00

0,00

0,00

225,00

Totale Somme a disposizione

17.079,82 13.210,58 13.210,58 13.210,58

56.711,56

Totale complessivo dei servizi

73.743,07 73.214,93 73.214,93 73.214,93 293.387,86

= che il Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
= che il codice CUI del servizio, inserito nel programma biennale 2019-2020,
è S00221940364201900073;
= che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs. 50/2016;
= che la spesa di € 225,00 riferita al contributo ANAC trova copertura sull'impegno n.
2019/13528;
- di impegnare la spesa di € 4.000,00 sul PEG 2020 per spese di pubblicità - prenotazione di
impegno n. 2020/1679;
- di impegnare la spesa in favore dell'impresa SARBA S.p.A., con sede a Carpi (MO), Via dei
Trasporti n. 7/9, C.F. e P.IVA 00227660362, al capitolo 15020 art. 48 “Manutenzione del verde manutenzione/sostituzione attrezzature ludiche e arredi”, PdC 1.3.2.9.3, come segue:
= per € 69.129,17 sul PEG 2020 - prenotazione di impegno n. 2020/1679;
= per € 73.205,31 sul PEG 2021 - prenotazione di impegno n. 2021/1141;
= per € 73.205,31 sul PEG 2022 - prenotazione di impegno n. 2022/364;
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dando atto che della restante somma di € 73.205,31 relativa all'anno 2023 si terrà conto in sede di
previsione del bilancio 2021-2023;
- di dare atto, inoltre:
– che a seguito del ribasso di gara si è verificata un' economia di € 37.412,14 e si procede,
pertanto, a diminuire le prenotazioni di impegno di spesa come segue:
= prenotazione di impegno n. 2020/1679 per € 8.956,93;
= prenotazione di impegno n. 2021/1141 per € 9.485,07;
= prenotazione di impegno n. 2022/364 per € 9.485,07;
mentre della restante somma di € 9.485,07 relativa all'anno 2023 si terrà conto in sede di
previsione del bilancio 2021-2023;
– che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), il Consiglio
Comunale sarà informato del presente atto
- 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 01/04/2020
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 480/2020 del 01/04/2020
Proposta n° 848/2020
OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO IN AREE VERDI
PUBBLICHE ANNI 2020-2023 - CIG 8131831739 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
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

2020

U

15020/48

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
OPERE IDRAULICHE_
MANUTENZIONE CANALI
MANUTENZIONE/SOSTITU
ZIONE ATTREZZATURE
LUDICHE E ARREDI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

1679/1

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

69.129,17 1/3/2/9/3
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

564

SARBA SPA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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PdC

Importo

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

0,00

2020

U

15020/48

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

1679/2

Politica

Programma

Progetto

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
OPERE IDRAULICHE_
MANUTENZIONE CANALI
MANUTENZIONE/SOSTITU
ZIONE ATTREZZATURE
LUDICHE E ARREDI
Importo

PdC

Crono

4.000,00 1/3/2/9/3
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

15020/48

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
OPERE IDRAULICHE_
MANUTENZIONE CANALI
MANUTENZIONE/SOSTITU
ZIONE ATTREZZATURE
LUDICHE E ARREDI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2021

1141/1

Politica

Programma

Progetto

Importo

0,00

PdC

Crono

73.205,31 1/3/2/9/3
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

564

SARBA SPA

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

15020/48

ACQUISTO DI SERVIZI PER 9/2
OPERE IDRAULICHE_
MANUTENZIONE CANALI
MANUTENZIONE/SOSTITU
ZIONE ATTREZZATURE
LUDICHE E ARREDI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2022

364/1

Politica

Programma

Progetto
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Importo

Importo

0,00

PdC
73.205,31 1/3/2/9/3

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Crono

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

564

SARBA SPA

Progressivo nr. 5.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

2655/0

INTERVENTI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI
MANUTENZIONE SU
EDIFICI COMUNALI

1/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

13528/0

Politica

Programma

Progetto

0,00

Crono

225,00 1/3/2/9/8
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Importo
225,00

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2020

U

15020/48

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
OPERE IDRAULICHE_
MANUTENZIONE CANALI
MANUTENZIONE/SOSTITU
ZIONE ATTREZZATURE
LUDICHE E ARREDI

2020

1679/0

-

8.956,93

2020

U

15020/48

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
OPERE IDRAULICHE_
MANUTENZIONE CANALI
MANUTENZIONE/SOSTITU
ZIONE ATTREZZATURE
LUDICHE E ARREDI

2022

364/0

-

9.485,07

2020

U

15020/48

ACQUISTO DI SERVIZI PER Impegno
OPERE IDRAULICHE_
MANUTENZIONE CANALI
MANUTENZIONE/SOSTITU
ZIONE ATTREZZATURE
LUDICHE E ARREDI

2021

1141/0

-

9.485,07
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Data di esecutività , 04/04/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 480 del 01/04/2020

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRUTTURE GIOCO IN AREE VERDI PUBBLICHE
ANNI 2020-2023 - CIG 8131831739 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 04/04/2020 al 19/04/2020
Modena li, 21/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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