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Determinazione n. 38 del 09/04/2020 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 

- con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 18/07/2019, esecutiva, si è adottato il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021; 
 
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 24/07/2019, esecutiva, di presentazione del 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022, si è provveduto ad 
autorizzare la spesa complessiva di euro 508.040,00, necessaria all'attivazione del 
contratto, nell’ambito dell’accordo quadro per il Servizio per la manutenzione del verde 
pubblico di durata biennale; 
 
- con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 180 del 
06/11/2019, esecutiva, si è proceduto, ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016, 
all'approvazione del progetto del servizio di cui trattasi, per un importo complessivo 
massimo stimato nel biennio di euro 504.000,00 (compreso IVA e oneri per la sicurezza), 
comprendente: Capitolato Speciale di Accordo Quadro, Disciplinare Tecnico, Relazione 
tecnico illustrativa, e tutti gli ulteriori elaborati tecnici allegati quali parte integrante della 
predetta determinazione; 

 
- con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 182 del 
13/11/2019, esecutiva, si è disposto l’avvio della procedura aperta per l'affidamento del 
contratto pubblico di “servizio di manutenzione del verde pubblico periodo 01/05/2020-
30/04/2022 – CUP I45D19000030004”  sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, vincolante 
ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 50/2016; 
 
- con la medesima determinazione n. 182/2019 si dava atto che l’importo complessivo del 
servizio ammonta ad € 406.410,00 di cui € 402.000,00 per i servizi e € 4.410,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso e che pertanto l’importo soggetto a ribasso è pari € 
402.000,00 IVA 22% esclusa; il costo della manodopera è quantificato in € 293.300,00; e 
si demandava alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera la procedura 
di cui sopra, dandole mandato di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla 
presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con celerità; 
 
 Visto il verbale di gara n. 5 della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno 
Galliera, esperita il 10/02/2020, dal quale risulta che i servizi sono stati aggiudicati 
provvisoriamente al costituendo R.T.I. Avola Società Cooperativa, con sede a Castel 
Maggiore (Bo) - Capogruppo - e La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l., con 
sede a Pieve di Cento (Bo) - Mandante -, con il ribasso del 1,61% sull’importo dei servizi 
posto a base di gara e per l’importo netto “a misura” di € 399.937,80 inclusi gli oneri di 
sicurezza pari ad € 4.410,00; 
 
 Valutato che il suddetto ribasso può ritenersi congruo in relazione alla data di 
redazione degli atti progettuali; 
 
 Dato atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 
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 Vista la nota prot. n. 3879 del 09/04/2020 con la quale la Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Reno Galliera comunica che, espletati i controlli previsti dalla 
legge, mediante acquisizione dei certificati ed essendo comunque decorsi i 30 giorni dalla 
richiesta dei medesimi, si dà atto dell’acquisizione dell’efficacia della determina di 
aggiudicazione definitiva URSI/17 del 25/02/2020; 
 
 Ritenuto, pertanto, di procedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto; 
 
 Visti:  
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; 
 
- 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_20628274); 
 
 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 prendere atto dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la stipula di un 
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico, per il periodo 01/05/2020 – 
30/04/2022, al costituendo R.T.I. Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore 
(Bo) - Capogruppo - e La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede a Pieve 
di Cento (Bo) - Mandante - con il ribasso del 1,61% sull’importo dei servizi posto a base di 
gara e per l’importo netto “a misura” di € 399.937,80 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 
4.410,00; 
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2) di dare atto che: 
 
- il sottoscritto provvederà con successivi provvedimenti all’affidamento delle lavorazioni 
previste nell’accordo quadro di cui all’oggetto nei limiti dell’importo contrattuale; 
 
- la spesa complessiva di € 487.924,12, iva compresa, relativa al contratto d’appalto di cui 
trattasi, sarà impegnata con apposite determinazioni dell’Area “Programmazione e 
Gestione del Territorio” sugli esercizi finanziari di riferimento e precisamente: 
 
€ 162.641,37 dal 1/5/2020 al 31/12/2020 
€ 243.962,06 anno 2021 
€ 81.320,69 dal 1/1/2022 al 30/04/2022; 
 
- il soggetto aggiudicatario, alla presentazione dell'offerta, ha indicato che intende 
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti consentiti dalla legge l’esecuzione di parti 
dei servizi di manutenzione del verde pubblico ed i noli a caldo;  
 
- ai sensi dell'art. 103 - comma 1 – decreto legislativo 50/2016, l'esecutore dei lavori è 
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di € 39.993,78 (è ammessa la riduzione 
della cauzione ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) oltre che a 
stipulare la polizza assicurativa prevista dall’art. 103, comma 7, dello stesso decreto 
legislativo 50/2016, con i massimali di garanzia di seguito riportati: 
 

• Sezione A - Copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori): 

 (Partita 1) – per sinistri: € 5.000.000,00; 
 (Partita 2) – per responsabilità civile verso terzi: € 3.000.000,00; 
 (Partita 3) – per danni da esecuzione: € 3.000.000,00; 
 

• Sezione B – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi): € 3.000.000,00; 

 
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Nara Berti) ha provveduto 
con nota prot. 15470 del 25/02/2020 alla pubblicazione dell’esito della gara nelle modalità 
previste dalla normativa vigente in materia. 
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