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IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 
 Premesso che: 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 137 del 
26/08/2019, esecutiva, è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico 
comunale, per il periodo 01/09/2019 – 31/12/2019, mediante R.D.O. sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, con procedura negoziata di cui all’art. 
36,comma 2) punto b), del decreto legislativo 50/2019 e ss.mm.ii., ad Avola Società 
Cooperativa, con sede legale a Castel Maggiore (Bo), per un importo di € 59.549,97 iva 
compresa; 
 
- in seguito a sospensione e ripresa delle lavorazione, così come indicato nei relativi 
verbali a firma del Direttore di Esecuzione, il termine ultimo per completare il servizio è 
stato fissato al 31/01/2020;  
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 182 del 
13/11/2019, esecutiva, si è stabilito di procedere alla definizione di un accordo quadro, 
inerente il servizio per la manutenzione del verde pubblico, mediante procedura aperta da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, demandando alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera l’espletamento della gara, ai 
sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- la procedura di gara risulta essere ancora in corso; 
 
 Valutati i tempi prescritti per l’espletamento delle procedure di gara previsti dal 
Codice dei Contratti – dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - ed i termini per addivenire alla 
stipulazione del contratto; 
 
 Riscontrato che l’art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratti 
Pubblici) prevede la possibilità di prorogare il contratto in essere limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione 
di un nuovo contraente e, in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante; 
 
 Ritenuto, pertanto, indispensabile continuare a garantire il regolare mantenimento 
del patrimonio comunale, nelle more del reperimento di un nuovo contraente, prorogando 
fino al 30/04/2020 il contratto con la Ditta sopra citata; 
 
 Rilevato che: 
 
- durante il periodo di proroga tecnica la ditta appaltatrice sarà impegnata ad eseguire i 
servizi di manutenzione al verde alle stesse condizioni e modalità previste nell’appalto di 
cui al precedente atto n. 137/2019; 
 
 Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la 
proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente CIG 
7992234822 – CUP I45D1900010004), come da indicazione fornita dall’AVCP, nella 
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sezione Faq – Tracciabilità dei flussi finanziari (aggiornamento 18/03/2019) – A31, che si 
riporta di seguito: “non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia 
concessa per garantire la prosecuzione di un servizio nelle more dell’espletamento delle 
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario”; 
 
 Verificata la disponibilità della ditta Avola Società Cooperativa a dare continuità 
all’appalto in essere alle stesse condizioni e modalità; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2019, esecutiva, con la 
quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2020/2022; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 
 
- il PEG 2020, esecutivo; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta (INAIL_18883377/2019); 
 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di prorogare per il periodo 01/02/2020 – 30/04/2020, l’esecuzione del servizio di 
manutenzione del verde di proprietà comunale alla ditta Avola Società Cooperativa, con 
sede legale a Castel Maggiore (Bo), per un importo di € 36.065,57, inclusi gli oneri di 
sicurezza, oltre iva di legge 
 
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
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Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

109603/300 Descrizione Manutenzione del verde pubblico 

Missione/Pro-
gramma 

09.02 PdC 
finanziario 

1.03.02.09.012 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 1313 CIG 7992234822 CUP I45D19000010004 

Creditore Avola Società Cooperativa, Castel Maggiore (Bo) 

Causale 
Proroga dell’appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 
01/02/2020 -30/04/2020 

Importo 
€ 44.000,00 Impegno 

n. 
   

 
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2020 € 44.000,00 

 
3) di dare atto che: 
 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
 
- il codice univoco di fatturazione è il seguente UFVL07; 
 
- i relativi provvedimenti di liquidazione verranno predisposti ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità; 
 
4) di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Avola Società Cooperativa. 
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