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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
• in seguito alla cospicua nevicata del 6  febbraio u.s.  si  sono verificati  numerosi danni al 

verde pubblico nei viali cittadini e nei parchi;

• le alberature stradali sono state messe in sicurezza nei giorni successivi alla nevicata  e si  è 
intervenuti successivamente anche nei parchi e nelle aree verdi cittadine rimandando gli 
interventi definitivi una volta reperite le risorse eonomiche necessarie;

• inoltre nell'autunno 2014 numerose piante sono state sottoposte al controllo di salute e di 
stabilità, a cura di un tecnico specializzato e dall'analisi è emersa la necessità di intervenire 
su alcune piante con potature ed altre con abbattimenti in quanto a rischio di cedimento;

• al fine di concludere l'intervento di messa in sicurezza del cospicuo patrimonio verde della  
città di Soliera è necessario dunque eseguire ulteriori specifici interventi di potatura e di 
abbattimento  di  alberature  poste  nelle  filette  stradali,  nei  parchi  e  nelle  aree  verdi  di  
proprietà  del  Comune di  Soliera;al  fine di  garantire  la  pubblica incolumità  è  necessario 
provvedere alla piantumazione di alberi ed arbusti, in sostituzione di quelli abbattuti negli 
anni  scorsi,  in  filette  stradali,  nei  parchi  e  nelle  aree  verdi  di  proprietà  del  Comune di 
Soliera;

Considerato che:
• con determinazione a contrattare n. 267 del 10/10/2015 è stato disposto di  ricorrere alla 

procedura di gara informale per l'affidamento dei servizi di potatura ed abbattimenti di alberi 
ed  arbusti  posti  in  filette  stradali  ed  aree  verdi  comunali,  mediante  esperimento  di  una 
Richiesta di Offerta (R.d.O.) facendo ricorso al mercato elettronico Consip - MePa di cui 
all'art.  328,  comma  1,  DPR  207/2010  invitando  alla  R.d.O.  n°  5  imprese,  iscritte  al 
Metaprodotto “Potatura straordinaria di alberature (1581)”, con aggiudicazione  secondo il 
criterio del prezzo più basso, espresso con ribasso percentuale sui prezzi dell’Elenco Prezzi 
Unitari, ed è stata approvata la lettera di invito nonché i relativi allegati (computo metrico, 
foglio patti e condizioni e dichiarazione sostitutiva);

• in esecuzione della suddetta determina, è stata predisposta la procedura a mezzo MePa;

• l'importo totale dei servizi posto a base di gara è pari ad Euro 53.278,69 (di cui Euro 217,08 
per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso), determinato ai 
sensi art. 82, comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., oltre IVA di legge al 22%;

• per i  servizi  in oggetto sono stati,  appositamente predisposti,  un Computo metrico e  un 
Foglio  Patti  e  Condizioni  nei  quali  sono  stabilite  tipologie,  tempi,  modi  e  condizioni 
contrattuali;

• sono state individuate,  attraverso la piattaforma del mercato elettronico Consip – MePa, le 
seguenti imprese qualificate ed abilitate per la cura e la gestione del verde:
◦ B.R.B. di  Barbanti Maurizio e C. snc, Via Statale 199 n° 41, Medolla (MO);
◦ Betti Garden Service di Dall'Omo Stefano, Via C. Colombo n° 19, Bologna (BO);
◦ Conca Verde Srl, Via L. Da Vinci n° 39,  Cadelbosco di Sopra (RE);
◦ Tekno Verde di Secco Giovanni, Via Serrasina n° 361, Soliera (MO);
◦ Verditalia S.r.l., Via Santa Liberata n° 860, Spilamberto (MO);

• con lettera invito prot. n° 15392/2015 del 12/10/2015, sono state invitate, tramite R.d.O. n° 



970396,  le cinque imprese qualificate ed abilitate sopraelencate a presentare offerta, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 22/10/2015, successivamente prorogata alle ore 11:00 del 
giorno 26/10/2015, con nota del 20/10/2015 Prot. N°15940;

• in tempo utile sono pervenuti n° 3 plichi contenenti la documentazione amministrativa, a 
definizione dell’affidamento, da parte delle seguenti imprese:
1. Verditalia S.r.l., Prot. 16096 23/10/2015;
2. B.R.B. di  Barbanti Maurizio e C. snc, Prot. 16143 del 24/10/2015;
3. Tekno Verde di Secco Giovanni, Prot. 16187 del  26/10/2015;

• hanno presentato, attraverso la piattaforma del mercato elettronico Consip – MePa, offerta  
economica tre delle cinque imprese invitate e più precisamente:

◦ Verditalia S.r.l.,  offerta economica  registrata al prot. Gen. del Comune al n° 16496 del 
31/10/2015,  che  ha  offerto  il  prezzo  di  Euro  39.422,00 
(trentanovemilquattrocentoventidue  virgola  zero  centesimi)  comprensivo  degli oneri 
relativi alla sicurezza, oltre ad IVA al 22%;

◦ B.R.B. di  Barbanti Maurizio e C. snc,  offerta economica  registrata al prot. Gen. del 
Comune  al  n°  16497  del  31/10/2015,  che  ha  offerto  il  prezzo  di  Euro  34.431,28 
(trentaquattromilaquattrocentotrentuno  virgola  ventotto  centesimi)  comprensivo  degli 
oneri relativi alla sicurezza, oltre ad IVA al 22%;

◦ Tekno Verde di Secco Giovanni, offerta economica registrata al prot. Gen. del Comune 
al  n°  16502  del  31/10/2015,  che  ha  offerto  il  prezzo  di  Euro  41.330,62 
(quarantunomilatrecentotrenta  virgola sessantadue centesimi) comprensivo degli oneri 
relativi alla sicurezza, oltre ad IVA al 22%;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, generato dalla procedura M.E.P.A. 
il 27.10.2015;

Vista la regolarità della documentazione presentata e depositata in atti presso il Settore Sviluppo e 
Gestione del Patrimonio;

Richiamato  l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti  
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta  
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

Vista  la  legge n° 136 del  13/08/2010,  e  successive modifiche,  ad oggetto  “Piano straordinario 
contro le mafie,  nonché delega  al  Governo in  materia  di  normativa antimafia”,  con particolare 
riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento dei “Servizi di potatura ed abbattimenti di alberi ed 
arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali”, all'impresa B.R.B. di Barbanti Maurizio e 
C. snc,  con sede a  Medolla (MO),Via Statale 199 n° 4 – C.F./P.IVA: n° 02364660361, per il 
corrispettivo  di  Euro  34.431,28  di  cui  Euro  217,08  per  oneri  per  la  sicurezza,  più  IVA,  alle 
condizioni  riportate  nel  Foglio  Patti  e  Condizioni  allegato  alla  R.d.O.  Prot.  N°  970396  del  
27/10/2015; 



Dato  atto  che  l'esecuzione  dei  servizi  è  finanziato  con  apposite  risorse  previste  nel  corrente 
bilancio;

Tenuto conto che:
• sono  stati  verificati  con  esito  favorevole  i  requisiti  dell'impresa  in  ordine  alla  capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come previsto dal D.P.R. 207/2010;
• si è proceduto, con esito favorevole,  alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dall'impresa in sede di gara, ai  sensi degli  artt.  43 e 71 del DPR 445/2000, mediante il  
sistema Avcpass e il sistema Durc On Line e sono in corso le verifiche per l'accertamento  
della regolarità fiscale;

• l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare parte dei servizi ai sensi dell'art. 
118 del D.Lgs 163/2006, pertanto relativamente ad essa resterà  vincolato,  unitamente al 
subappaltatore, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;

Tenuto conto altresì che il presente affidamento diventerà efficace dopo la suddetta verifica e in 
caso di non veridicità della dichiarazione resa, l'impresa decade dall’affidamento, pertanto la stipula 
del contratto è subordinata all'esito positivo della medesima;

Vista la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 ai sensi dei quali le informazioni relative alle procedure 
per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità  
su rete internet;

Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
Vista il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.;
Visto il D.P.R. 5/10/2010 n° 207;
Visto l'art. 42 c. 6, 7, 8 dello Statuto comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Viste:

• la deliberazione di G.C. n° 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l'anno 2015 a seguito dell'approvazione, con atto consiliare n° 124 del 18/12/2014 del Bilancio 
di Previsione Annuale 2015 e dei suoi allegati:  Relazione Previsionale e Programmatica – 
Bilancio Pluriennale 2015/2017;

• la  deliberazione  di  Consiglio  n°  100  del  22/07/2015  “Approvazione  della  variazione  di 
assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2015 ai sensi degli 
artt. 175 e 193 del TUEL”;

Considerato che:

 come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n°267, la presente determinazione 
dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, 
con l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 
del Ministero dell’Interno);

 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso



D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare,  l’esecuzione dei “Servizi  di potatura e di abbattimenti di alberi ed arbusti posti in 
filette stradali ed aree verdi comunali”, con le modalità indicate in premessa e meglio descritte nel 
Computo metrico e nel Foglio Patti e Condizioni, che si intendono qui integralmente trascritte;

Di  aggiudicare,  per  i  motivi  e  con  le  modalità  espresse  in  premessa,  che  qui  si  intendono 
integralmente  trascritte,  ai  sensi  della  vigente  normativa  relativa  a  lavori,  servizi  e  forniture, 
attraverso soggetti aggregatori, all'impresa B.R.B. di Barbanti Maurizio e C. snc,  con sede a 
Medolla (MO),Via Statale 199 n° 41 – C.F./P.IVA: n° 02364660361, i servizi  di potatura e di 
abbattimenti di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali  per un importo di 
Euro 34.214,20 oltre ad Euro 217,08 per oneri relativi alla sicurezza, in totale Euro 34.431,28 oltre 
IVA 22%, pari ad Euro 7.574,88 e così per complessivi Euro 42.006,16;

Di stabilire che, ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000:
• il  fine  che  l'Amministrazione  comunale  intende  conseguire  è  la  messa  in  sicurezza  del 

cospicuo patrimonio verde della città di Soliera per mantenere fruibili, sicuri e decorosi le 
aree verdi e i viali alberati comunali;

• l'oggetto del  contratto  è l'esecuzione dei  servizi  di  potatura ed  abbattimenti  di  alberi  ed 
arbusti  posti  in  filette  stradali  ed  aree  verdi  comunali,  a  seguito  dei  numerosi  danni 
provocati, nei viali cittadini e nei parchi, dalla cospicua nevicata del 6 febbraio u.s.;

• nelle  modalità,  tempi  e  caratteristiche  riportate  nella  lettera  invito  e  nel  Foglio  Patti  e 
Condizioni;

• la  forma  del  contratto nel  quale  verrà  regolamentata  la  prestazione,  verrà  formalizzato 
mediante il portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per via telematica 
con  firma  digitale,  con  accettazione  da  parte  del  Punto  Ordinante  e  del  Fornitore  del 
documento di stipula del contratto relativo all'R.d.O. n° 970396;

• la modalità di scelta del contraente è il sistema della procedura negoziata, come indicato 
sopra,  mediante  gli  strumenti  della  piattaforma  elettronica  Consip  S.p.A. attraverso  la 
pubblicazione di una specifica Richiesta d'Offerta (R.d.O.) con invito rivolto a 5 imprese abilitate 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); 

Di stabilire, inoltre,  ai  sensi dell’art.  53 c.  4 del  D.Lgs.  n° 163/2006 e s.m.,  che le 
principali condizioni contrattuali, oltre a quelle indicate nel foglio patti e condizioni 
e  nell’invito a presentare offerta,  ai  sensi dell’art.192 del  D.lgs.267/2000 sono le 
seguenti:

 il  tempo  per  effettuare  i  servizi  è  di  45  (quarantacinque)  giorni naturali  e  consecutivi 
decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e comunque entro e non 
oltre il 10 dicembre 2015;

 le penali sono stabilite all’art. 7 del foglio patti e condizioni;
 i pagamenti saranno effettuati, secondo quanto stabilito all'art. 8 del foglio patti e condizioni, 

al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale;
 l'appaltatore dovrà prestare la cauzione definitiva prima della stipula del contratto (art. 5 del
 foglio patti e condizioni);
 l’Amministrazione avrà facoltà  di  rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, 

nei  casi  in  cui  l’assuntore  stesso  venga  meno  agli  obblighi  assunti,  ovvero  alle  norme 
legislative e regolamentari vigenti;

 per  ogni  giorno  di  ritardo  sarà  applicata,  a  titolo  di  penale,  una  trattenuta  pari  a  Euro 
50,00/giorno in sede di verbale di fine lavori, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di 



rescindere l'affidamento qualora la penale risultasse insufficiente rispetto al danno provocato 
dal ritardo;

 l’Amministrazione avrà la facoltà di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, 
nei  casi  in  cui  l’assuntore  stesso  venga  meno  agli  obblighi  assunti,  ovvero  alle  norme 
legislative e regolamentari vigenti;

 l'affidatario  e  i  subappaltatori/subcontraenti,  assumuno  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità, 
previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti 
finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

 direttore dei lavori è il p.i. Maria Grazia Garavaldi, responsabile del Servizio Ambiente e  
Verde Pubblico;

 per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme legislative  e  le  altre 
disposizioni vigenti in materia;

Di dare atto che:
• l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare parte dei servizi ai sensi dell'art. 

118 del D.Lgs 163/2006, pertanto relativamente ad essa resterà  vincolato,  unitamente al 
subappaltatore, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto;

• il codice CIG da attribuire al presente contratto è il seguente: Codice CIG:  6425620D5B;
• il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento  è  stimato  per  Euro 

42.036,16 nell'esercizio 2015;
• è  stata  verificata,  di  concerto  con  il  Responsabile  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la 

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della 
L. 102/09;

Di  impegnare la  spesa  complessiva  di  Euro  42.036,16  con  imputazione  al  Cap.  3389  “Spese 
potature e abbattimenti straordinari – legati alla neve” (Siope 2108) del bilancio 2015 dove trovasi 
la necessaria disponibilità come segue:

 quanto a Euro 42.006,16 IVA compresa - a favore dell'impresa affidataria dei servizi;
 quanto ad Euro 30,00 per pagamento contributo per gare a favore dell'ANAC; 

Di  rilevare  pertanto  un'economia  di  Euro  22.963,84  (IVA  22%  compresa)  sull’impegno 
precedentemente prenotato con Determinazione a contrattare n. 267 del 10/10/2015;

Di liquidare:
• gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi 

dell’art. 42 del vigente Regolamento di Contabilità;
• il contributo dovuto all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 266, 

con le modalità previste dalla stessa Autorità con Deliberazione del 09/12/2014, in vigore;

Di dare atto:
 che è stata acquisita  agli  atti  la  dichiarazione,  da parte dell'affidatario,  presa visione del  

Codice di  comportamento  dei  dipendenti  approvato con Deliberazione di  G.C.  n°  5 del 
23/01/2014,  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente, 
Disposizioni generali, atti generali, in base al quale, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n° 62  
(Regolamento recante Codice dì  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  gli  obblighi  di 
condotta  in  esso  contenuti  saranno estesi,  quanto  compatibili, anche nei  confronti  dei  a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore 
dell'Ente; La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la 
stessa sia ritenuta grave;



 che si  provvederà a  dare adeguata pubblicità  dell'avvenuta adozione del  presente atto ai 
sensi,  per gli  effetti  e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 
“Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella 
pubblica  amministrazione”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  e  la 
trasmissione all'ANAC.

L'istruttore
Concetta Colarusso
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento dei Servizi di potatura ed abbattimenti di alberi ed arbusti posti in  filette stradali ed aree verdi 
comunali mediante R.d.O. sul mercato elettronico Consip  MePa alla ditta B.R.B. di Barbanti Maurizio e C. s.n.c. - Codice 
CIG: 6425620D5B.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 42006.16 3389 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 707 2108

Descrizione Spese potature e abbattimenti straordinari  legati alla neve

Codice Creditore

CIG 6425620D5B CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2015 30 0 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 708 2108

Descrizione Spese potature e abbattimenti straordinari  legati alla neve

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  298  DEL 09/11/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 09/11/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi





Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento dei 
Servizi di potatura ed abbattimenti di alberi ed arbusti posti in  filette stradali ed aree verdi 
comunali mediante R.d.O. sul mercato elettronico Consip  MePa alla ditta B.R.B. di Barbanti 
Maurizio e C. s.n.c. - Codice CIG: 6425620D5B. ”,  n° 135 del registro di Settore in data  06/11/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 09/11/2015 al giorno 24/11/2015.


