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OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE NEL IL PERIODO 1/2/2020 - 
30/04/2020 RELATIVO A R.D.O. SUL MEPA CON PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI 
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IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 
 Premesso che: 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 137 del 
29/08/2019, 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 50/2016 e ss.mm.ii., ad Avola Società 
Cooperativa, con sede legale a Castel Maggiore (Bo), per un importo complessivo di € 
48.811,45 oltre iva 22%, inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 779,00; 
 
- l’appalto ha avuto inizio il 01/09/2019 ed, in seguito a sospensione e ripresa delle 
lavorazioni, così come indicato nei relativi verbali a firma del Direttore dell’Esecuzione, il 
termine ultimo per completare il servizio è stato fissato al 31/01/2020;  
 
- in data 31/01/2020 le prestazioni sono state ultimate, come accertato dal relativo 
certificato sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione e dalla Ditta Appaltatrice; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 25 del 
24/02/2020, esecutiva, si è provveduto ad approvare lo stato finale delle lavorazioni ed il 
relativo certificato di regolare esecuzione, e si è proceduto a liquidare ad Avola Società 
Cooperativa l’importo di € 48.811,45 oltre iva 22%, inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 
779,00, per complessivi € 59.549,97 iva compresa; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 9 del 
30/01/2020, esecutiva, si è provveduto a prorogare, per il periodo 01/02/2020 – 
30/04/2020, il servizio di manutenzione del verde di proprietà comunale, per un importo di 
€ 36.065,57, inclusi gli oneri di sicurezza, oltre iva di legge; 
 

Visti: 
 
- lo stato finale delle lavorazioni redatto dal Direttore dell’Esecuzione, Arch. Elena 
Chiarelli, dal quale si evince che le prestazioni in oggetto sono state realizzate per un 
importo di € 36.065,57 inclusi gli oneri di sicurezza; 
 
- il certificato di regolare esecuzione predisposto dal Responsabile Unico del 
Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, da cui risulta che il servizio è stato regolarmente 
eseguito e che può pagarsi all'impresa l’importo di € 36.065,57 al netto dell’iva, non 
avendo corrisposto in corso d’opera alcun acconto; 
 
- gli artt. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010; 
 
- il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
- il Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
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- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- il PEG 2020; 
 

Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta (prot. INAIL_22815872);  

DETERMINA 
1) di approvare: 
 
- lo stato finale delle lavorazioni previste nell’appalto del servizio di manutenzione del 
verde pubblico comunale, per il periodo 01/02/2020 – 30/04/2020, redatto dal Direttore 
dell’Esecuzione, Arch. Elena Chiarelli, nell’importo complessivo di € 36.065,57 inclusi gli 
oneri di sicurezza di € 471,00; 
 
- il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni previste nell’appalto in oggetto dal 
quale risulta che la Ditta Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo), ha 
eseguito regolarmente i lavori per € 36.065,57 al netto dell’iva; 
 
2) di dare atto che: 
 
- gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di 
questo Comune; 
 
- l’importo da liquidare all’Avola Società Cooperativa ammonta ad € 36.065,57 + iva al 
22% per così complessivi € 44.000,00; 
 
- il relativo provvedimento di liquidazione sarà emesso in seguito all’acquisizione del 
certificato di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico Previdenziale;  
 
3) di imputare la spesa di € 44.000,00 come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

109603/300 Descrizione MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

Missione./Prog
ramma  

09.02 PdC 
finanziario 

1.03.02.09.012 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1313 CIG 7992234822 CUP I45D19000010004 

Creditore Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) 

Causale Servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per il periodo 
1/02/2019 – 30/04/2020 

Importo € 44.000,00 Impegno n. DAREA4009 
sub 001 

Frazionabile in 
12 
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