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Determinazione n. 162 del 12/11/2021 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- 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; 
 
 Visti: 
 
- 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 corpo” di € 399.937,80 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 
4.410,00; 
 
- 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; 
 
 Considerato 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 
di cui alla determina URSI/17 del 25/02/2020; 
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- in data 12/06/2020 veniva sottoscritto il contratto d’appalto rep. 4034; 
 
 Richiamati: 
 
- il contratto di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato a firma 
del Notaio Paolo Elmino rep. n. 36158 del 05/05/2020 con il quale si stabilisce che il RTI 
risulta costituito con la seguente ripartizione dei ruoli: 
 
. Avola Società Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo) – Capogruppo: 60% 
. La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede a Pieve di Cento (Bo) – 
Mandante: 40%; 
 
 Vista la nota prot. n. 9431 del 15/09/2021, con la quale la ditta Avola Società 
Cooperativa, con sede a Castel Maggiore (Bo), comunicava che l’impegno di spesa a far 
data dal 15/9/2021 deve essere effettuato esclusivamente in favore della Capogruppo 
Avola Soc. Coop.; 
 
 Ritenuto di provvedere, all’affidamento diretto del servizio di manutenzione del 
verde pubblico, da eseguire secondo i programmi elaborati dal Servizio Ambiente, al RTI 
predetto, per il periodo 12/11/2021 – 31/12/2021 e per l’importo di € 72.609,52 oltre iva al 
22%, compresi gli oneri per la sicurezza di € 793,60; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, esecutiva, con la 
quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2021/2023; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2020, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 
 
- il PEG 2021, esecutivo; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta (INPS_28336782); 
 
 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,  
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1) di affidare, per il periodo 12/11/2021 – 31/12/2021, l’esecuzione del servizio di 
manutenzione del verde di proprietà comunale 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, rispettivamente per un importo 
di € 72.609,52 (inclusi gli oneri di sicurezza di €. 793,60) 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: 
 

Eserc. 
Finanz. 

2021 

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 8983181379 CUP I45D19000030004 

Creditore Avola Società Cooperativa, Castel Maggiore (Bo) 

Causale Servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 12/11/2021 – 31/12/2021 

Importo 
€ 88.583,61 Impegno 

n. 
   

 
3) 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 

2022 € 88.583,61 
 
4) di dare atto che: 
 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
 
- il codice univoco di fatturazione è il seguente UFVL07; 
 
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità; 
 
5) di comunicare il presente provvedimento 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. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 17/11/2021 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 02/12/2021 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 17/11/2021

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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