C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 438 DEL 03/08/2022

Proposta n. A03.S01.S03 2026/2022
Determ. n. 438 del 03/08/2022

Oggetto: RDO SERVIZI DI ABBATTIMENTI E INTERVENTI URGENTI SUL VERDE
PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: 93147040E9. PRESA D'ATTO
AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
VISTA la relazione tecnica del patrimonio arboreo redatta nell’ambito del censimento del
verde pubblico del Comune di Guastalla, da TEA spa per NONSOLOVERDE S.R.L., e
rilevata la necessità di eseguire:
- gli abbattimenti classificati come “urgenti”,
- alcune verifiche VTA classificate come “necessarie”,
- gli interventi di contenimento e di rimonda del secco classificati come “urgenti”, in quanto
situatati in zone sensibili;
PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 27/06/2022 si è stabilito:
1) di approvare il piano per abbattimenti e interventi urgenti sul verde pubblico del territorio
comunale dal composto dai seguenti elaborati:
- computo metrico estimativo
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- Elenco Prezzi unitario
- Capitolato speciale
2) di approvare il quadro economico del servizio così come riportato:
LAVORI A BASE D’ASTA:
- interventi di abbattimento urgente vari
18.909,57 €
- abbattimento filare di n.18 pioppi lato pontile Viale Po
13.599,97 €
- interventi di contenimento urgente
18.005,22 €
- indagini VTA platini scuola musica
555,00 €
Totale interventi
51.069,76 €
Oneri sicurezza
1.000,00 €
Imprevisti comprensivi di IVA
1.000,00 €
IVA (lavori + oneri) al 22%
11.455,35 €
Totale complessivo
64.525,11 €
3) di dare atto che l’importo complessivo di € 64.525,11 trova copertura al capitolo 58600
del Bilancio odi previsione 2022, avente per oggetto “Spese per il verde pubblico”;
RILEVATO che con determinazione n°400 del 12/07/2022, si è stabilito:
1) di indire la gara per l’affidamento diretto secondo l’art. 1 comma 2 della LEGGE
120/2020 (Decreto semplificazioni) per servizi inerenti abbattimenti e altri interventi urgenti
sul verde pubblico del territorio comunale, secondo quanto indicato nella Lettera di Invito e
Allegati, per un importo complessivo di € 64.525,11 così suddivisi:
LAVORI A BASE D’ASTA:
- interventi di abbattimento urgente vari
18.909,57 €
- abbattimento filare di n.18 pioppi lato pontile Viale Po
13.599,97 €
- interventi di contenimento urgente
18.005,22 €
- indagini VTA platini scuola musica
555,00 €
Totale interventi
51.069,76 €
Oneri sicurezza
1.000,00 €
Imprevisti comprensivi di IVA
1.000,00 €
IVA (lavori + oneri) al 22%
11.455,35 €
Totale complessivo
64.525,11 €
2) di dare atto che il finanziamento dell’opera, di complessivi 64.525,11 € oggetto della
presente gara, trova copertura finanziaria al capitolo 58600 del Bilancio di previsione
2022, avente per oggetto “Spese per il verde pubblico”;
3) di dare atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con la capacita' di
pagamento di questa amministrazione comunale e con le regole di finanza pubblica ai fini
del rispetto degli equilibri di bilancio e di ravvisare pertanto le condizioni per dar luogo
all’aggiudicazione dell’appalto e alla realizzazione degli interventi;
4) di autorizzare, per l'affidamento delle prestazioni previste nell’appalto in oggetto, il
ricorso alla procedura procedura negoziata, a prezzi unitari con aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo, art. 95, comma 4, lettera c del D. Lgs. 50/2016, in quanto le
prestazioni sono caratterizzate da elevata ripetitività, ciclicità e standardizzate;
5) di dare atto che le suddette prestazioni appartengono ai servizi “D007 - “Servizio di
Manutenzione del Verde”;
6) di approvare l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata non materialmente
allegato al presente atto e la cui pubblicità è omessa fino allo scadere del termine ultimo
per presentare le offerte ai sensi del D.Lgs 50/2016;
7) di dare atto che per garantire i principi di concorrenza ed in particolare quanto
disciplinato dall’art. 57 del citato decreto, si ritiene opportuno invitare almeno tutti gli
economici selezionati dall’elenco di soggetti idonei a disposizione per l'Unione, l'A.S.B.R. e
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a disposizione del Comuni associati e dell'A.S.P. approvato con determina del Servizio
Unico Appalti, dando atto che l’elenco, anche se non materialmente allegato alla presente,
è visionabile presso l’ufficio tecnico settore ambiente;
8) di approvare la relativa lettera d'invito alla gara, la stima economica e il capitolato
speciale d’appalto, nella quale sono indicate tutte le specifiche di aggiudicazione, anche
se non materialmente allegati alla presente, ma visionabili presso l’ufficio tecnico servizio
ambiente;
9) di dare atto che con successivo atto di aggiudicazione definitiva della presente
procedura, verranno determinati gli effettivi impegni di spesa;
10) di dare atto che in base all’art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 187/2010 all’affidamento è
stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il
Codice Identificativo di Gara (CIG) N°93147040E9;
11) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti
corrispondenti.
Vista la procedura avviata tramite RDO n° 3115551/2022, con scadenza, per la
presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 22/07/2022, alla quale sono stati
invitati tutti gli operatori economici presenti nell’elenco di soggetti idonei a
disposizione per l'Unione, l'A.S.B.R., a disposizione del Comuni associati e dell'A.S.P.
approvato con determina del Servizio Unico Appalti, nonché regolarmente attivi nella
Piattaforma Elettronica di Acquisti in Rete PA.
VISTO che la migliore offerta è quella pervenuta dalla Ditta Nonsoloverde srl - VIA UGO
BASSI n°7, 42100 REGGIO NELL'EMILIA – P.IVA 01867780353, pari ad € 32.602,93
(ribasso 36,16%);
VISTO il nuovo quadro economico del servizio a seguito dell'aggiudicazione:
Totale interventi
32.602,93 €
Imprevisti comprensivi di IVA
24.749,54 €
IVA al 22%
7.172,64 €
Totale complessivo
64.525,11 €
DATO ATTO che il finanziamento dell'opera pari ad € 64.525,11 trova copertura
finanziaria al capitolo 58600 del Bilancio di previsione 2022, avente per oggetto “Spese
per il verde pubblico”;
DATO ATTO altresì che tale aggiudicazione definitiva diviene efficace solo a seguito della
verifica favorevole dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7, d.lgs 50/16 del possesso dei
requisiti di legge ;
Preso atto che la spesa di cui al presente progetto è compatibile con la capacità di
pagamento di questa amministrazione comunale e con le regole di finanza pubblica ai fini
del rispetto degli equilibri di bilancio;
Ravvisate pertanto le condizioni per dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto e alla
realizzazione degli interventi previsti ai sensi dell’art 8 comma 1 lett a) L.120/20 in
pendenza delle verifiche e della stipula contrattuale;
DATO ATTO che:
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- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara), acquisito per il servizio in oggetto, è il seguente:
93147040E9;
- non è necessaria l’acquisizione del C.U.P. (Codice Unico di Progetto), non trattandosi di
un progetto di investimento pubblico, bensì di una fornitura di un bene/servizio finalizzata
all’ordinario funzionamento degli uffici;
- i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) – ex art.38
D.Lgs. n. 163/2006 – sono già stati verificati da CONSIP al momento dell’iscrizione
dell’operatore economico al MePA;
VERIFICATA - la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite la piattaforma Durc
Online INAIL_33499225;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuata nella persona, del Arch. Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli dal
Dirigente dell’Area di Staff in data 30/12/2020 nomina prot. N. 10;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall'Arch. Giulia Bigliardi;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) di prendere atto dell'aggiudicazione della gara inerente l'affidamento dei servizi inerenti
abbattimenti e altri interventi urgenti sul verde pubblico del territorio comunale - CIG
93147040E9 alla ditta Nonsoloverde srl - VIA UGO BASSI n°7, 42100 REGGIO
NELL'EMILIA – P.IVA 01867780353 per un importo pari a € 32.602,93 (IVA esclusa);
2) di dare atto che il nuovo quadro economico del servizio è il seguente:
Totale interventi
32.602,93 €
Imprevisti comprensivi di IVA
24.749,54 €
IVA al 22%
7.172,64 €
Totale complessivo
64.525,11 €
3) DI DARE ATTO che il finanziamento dell'opera pari ad € 64.525,11 trova copertura
finanziaria al capitolo 58600 del Bilancio di previsione 2022, avente per oggetto “Spese
per il verde pubblico”;
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4) di dare atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con la capacità di
pagamento di questa amministrazione comunale e con le regole di finanza pubblica ai fini
del rispetto degli equilibri di bilancio e di ravvisare pertanto le condizioni per dar luogo
all’aggiudicazione dell’appalto e alla realizzazione degli interventi;
5) di nominare, come previsto all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, il personale
dell’Ufficio Tecnico incaricato della progettazione, direzione lavori, responsabile del
procedimento e collaboratori, che risulta essere:
Responsabile del Procedimento
Arch. Silvia Cavallari
Direttore dell’esecuzione
Arch. Giulia Bigliardi
6) di dare atto che tale aggiudicazione definitiva diviene efficace solo a seguito della
verifica favorevole dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7, d.lgs 50/16 del possesso dei
requisiti di legge;
7) di provvedere alla stipula del relativo contratto di appalto;
8) DI DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti
corrispondenti.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrato impegno n. 1232/2022 di € 64.525,11 al capitolo 58600.
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