COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1404/2019
del 08/07/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI E DELLE
CENTRALI DI POMPAGGO PER LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE
PUBBLICO E DELLE AREE A VERDE DI SERVIZIO DI STRUTTURE COMUNALI PER
GLI ANNI 2014/2017 - CONTRATTO RINNOVATO PER 2 ANNI - APPROVAZIONE
ESTENSIONE PER L'ANNO 2019 ED IMPEGNO DI SPESA .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali 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 ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che con deliberazione della Giunta comunale 384 del 04/07/2017, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il rinnovo per due anni (28/10/2017-27/10/2019) del contratto relativo al servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e delle centrali di pompaggio per la cura e la
conservazione del verde pubblico e delle aree a verde di servizio di strutture comunali – anni 20142017 repertorio 84759/2014 per una spesa complessiva di € 288.000,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 1349/2017, esecutiva dal 31/07/2017,
è stato affidato il suddetto rinnovo al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
Cav. Emilio Giovetti S.r.l. (capogruppo) e Scarabelli Irrigazione Srl ed è stata
impegnata la relativa spesa;

Visto il contratto Rep. 85267 del 14/09/2017 stipulato con il suddetto Raggruppamento d'
Imprese;
Considerato che si rende necessario eseguire nel 2019 una serie di interventi di
manutenzione ordinaria che non trovano sufficiente disponibilità economica nelle risorse del
contratto, in quanto, pur essendo la scadenza del contratto di rinnovo corrispondente al 27/10/2019,
le risorse attualmente impegnate sul PEG 2019 sono largamente insufficienti;
Dato atto che nel corso dell'esecuzione del contratto principale non si è proceduto ad
estensioni delle prestazioni affidate, per cui l'attuale estensione rientra nel limite del 20%
dell'importo complessivo del contratto e del rinnovo;
Ritenuto pertanto necessario estendere il contratto Rep. 85267 del 14/09/2017 per l'anno
2019 per l'importo complessivo di € 119.690,25 come di seguito specificato:

2017

2018

2019

Estensione
2019

TOTALE

Totale lavori

80.850,00

115.522,40

34.791,13

96.144,63

327.308,16

Oneri sicurezza

1.650,00

2.357,60

710,02

1.962,13

6.679,75

Totale servizi

82.500,00

117.880,00

35.501,15

98.106,76

333.987,91

IVA al 22%

18.150,00

25.033,60

7.810,25

21.583,49

73.477,34

Imprevisti

225,00

Totale

100.875,00

225,00
143.813,60

43.311,40

119.690,25

407.690,25

Visto che il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa aggiudicatario si è dichiarato
disponibile ad eseguire i servizi oggetto di estensione alle stesse condizioni del contratto principale
ed in particolare allo stesso ribasso del 1% e a tal fine ha sottoscritto apposito atto di sottomissione
in data 04/06/2019, posto agli atti del Settore;
Visto l'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'estensione per l'anno 2019 del contratto
Rep. 85267 del 14/09/2017 per il servizio inerente la manutenzione ordinaria degli impianti irrigui e
delle centrali di pompaggio per la cura e la conservazione del verde pubblico e delle aree a verde di
servizio di strutture comunali – anni 2017-2019 aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese: Cav. Emilio Giovetti (mandataria), Scarabelli Irrigazione Srl (mandante);
- di dare atto che conseguentemente a tale estensione il contratto viene aumentato di netti €
98.106,76 e portato pertanto da netti € 235.881,15 a netti € 333.987,91;
- di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in data 04/06/2019, dando atto che il
servizio oggetto dell'estensione viene eseguito dal suddetto Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, alle medesime condizioni del contratto principale Rep. 85267 del 14/09/2017;

- di approvare conseguentemente il seguente nuovo quadro economico:

2017

2018

2019

Estensione
2019

TOTALE

Totale lavori

80.850,00

115.522,40

34.791,13

96.144,63

327.308,16

Oneri sicurezza

1.650,00

2.357,60

710,02

1.962,13

6.679,75

Totale servizi

82.500,00

117.880,00

35.501,15

98.106,76

333.987,91

IVA al 22%

18.150,00

25.033,60

7.810,25

21.583,49

73.477,34

Imprevisti

225,00

Totale

100.875,00

225,00
143.813,60

43.311,40

119.690,25

407.690,25

- di impegnare la spesa di € 119.690,25 al capitolo 15023 previo storno di €. 19.001,65 dal capitolo
15060 art. 48 del PEG 2019;
- 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 08/07/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

