COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 8 DEL 26/01/2021

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER
IL PERIODO 01/05/2020 - 30/04/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DAL
01/09/2020 AL 31/12/2020 (CIG 8442963978) - APPROVAZIONE DELLO STATO
FINALE DELLE LAVORAZIONI E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Premesso che:
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 38 del
09/04/2020, esecutiva, si è preso 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;
- in data 12/06/2020 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 4034;
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 106 del
27/08/2020, esecutiva, si è provveduto all’affidamento diretto del servizio di manutenzione
del verde pubblico, da eseguire secondo i programmi elaborati dal servizio Ambiente, al
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, per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2020 e per l’importo di € 59.542,11 (inclusi gli
oneri di sicurezza di € 660,00) oltre iva di legge;
- in data 31/12/2020 le lavorazioni sono state ultimate, come accertato dal relativo
certificato sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione e dalla Ditta Appaltatrice;
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 € 59.542,11 inclusi gli oneri di sicurezza;
- il certificato di regolare esecuzione del servizio predisposto dal Responsabile Unico del
Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, da cui risulta che le attività sono state regolarmente
eseguite e che può pagarsi all’impresa l’importo di € 59.542,11 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;
- il regolamento di contabilità;
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- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- il residuo passivo sul capitolo 109603 art. 300 RP 2020 “Manutenzione del verde
pubblico” codice DAREA40106 sub 0001/2020;
Accertata la regolarità contributiva della ditta (prot. INPS_23272152);
DETERMINA
1) di approvare:
- lo stato finale delle lavorazioni previste nell’appalto del servizio di manutenzione del
verde pubblico comunale, per il periodo 01/09/2020 – 31/12/2020, redatto dal Direttore
dell’Esecuzione, Arch. Elena Chiarelli, nell’importo complessivo € 59.542,11 inclusi gli
oneri di sicurezza di € 660,00;
- il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite nel periodo in oggetto, dal
quale risulta che la Ditta Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo), ha
eseguito regolarmente le lavorazioni per € 59.542,11 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 € 59.542,11 + iva al
22% per così complessivi € 72.641,37;
3)
di liquidare alla Ditta Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo),
con successivo provvedimento, la somma complessiva di € 72.641,37 iva compresa, da
imputare come segue:
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Avola Società Cooperativa, Castel Maggiore (Bo)
Servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 01/09/2020 -31/12/2020
€ 72.641,37 Impegno n. DAREA40106
SUB 0001
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