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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Ambiente
OGGETTO: Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo su unico livelloper il bosco urbano del Comune di Soliera in adesione al bando regionale2022 nell'ambito del progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più.Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna" per laconcessione di contributi ai comuni di pianura per la realizzazione diinterventi di forestazione urbana anno 2022 - CIG: Z70360F1EA.Determinazione a contrarre ed efficacia di aggiudicazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Richiamati i seguenti atti:
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento;Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato ilP.E.G 2022-2024;
Premesso che:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 297 del 7/3/2022 approva il Bando 2022 per la concessione dicontributi ai Comuni di pianura per la realizzazione di interventi di forestazione urbana nell’ambito delprogetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna” di cui l’Allegato 1 Bando 2022 per la concessione di contributi ai Comuni di pianura per larealizzazione di interventi di forestazione è parte integrante e sostanziale;
il citato Bando 2022 è finalizzato a:
- concedere ai Comuni un contributo pari al 75% (come previsto dall’art. 99 comma 5 lett. A)della L.R. n. 3/99) della spesa ammissibile per la realizzazione di piantagioni forestali in ambito urbanofinalizzate all’assorbimento di inquinanti per migliorare la qualità dell’ambiente urbano e promuovere latutela della salute delle persone;
- incrementare il verde pubblico, contribuendo altresì a contrastare gli effetti dei cambiamenticlimatici e in particolare alla riduzione dell’effetto “isola di calore” con la conseguente riduzione dellatemperatura e degli effetti negativi dovuti ai principali inquinanti presenti in ambito urbano;
- la Regione, sulla base dei progetti presentati dai comuni, in attuazione delle disposizioni delbando, provvederà all’istruttoria degli stessi predisponendo la graduatoria al fine di procedere, con attodel Dirigente competente in materia, alla concessione delle risorse necessarie per il relativofinanziamento;
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- entro il 14/06/2022 dovrà essere inoltrata alla Regione la documentazione per la partecipazioneal Bando 2022;
- questa Amministrazione si propone l’obiettivo, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e delpatrimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e laprotezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la vivibilità degli insediamenti urbani nonchéla creazione di serbatoi naturali per lo stoccaggio del carbonio e maturazione di crediti di carbonio;
- la DGC n. 81 del 13/10/2011 avente ad oggetto “Approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo per la realizzazione delle opere di mitigazione della vasca di laminazione dei comparti ad est diSoliera -1° stralcio Opere a Verde” rientra all’interno della più ampia volontà di potenziare i sistemi verdimultifunzionali comunali, prevedendo la realizzazione di un’area boscata in fregio all’area cimiterialecomunale;
- il Comune di Soliera ha un patrimonio verde già di considerevole entità, ma questaAmministrazione intende incrementare la piantumazione di ulteriori 2 (due) ettari entro il 31/12/2022, datadi scadenza del Bando 2022, nell’area del Bosco urbano di Via Stradello Arginetto così come individuatoal foglio 36mappali 104, 563, 566, 571 nella sua interezza, limitrofa all’area cimiteriale comunale;
- il progetto dovrà essere redatto in conformità al D.Lgs 50/2016 e s.m.e i. ed alle disposizioni di cuial Bando 2022 della Regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi ai Comuni di pianura perinterventi di forestazione urbana nell’ambito del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più.Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”;
- entro il 23 maggio 2022 dovranno essere presentati gli elaborati relativi allo stralcio da attuarsi nel2022 su due ettari di terreno dedicato a bosco urbano da sottoporre ad approvazione dell’Amministrazioneper il successivo inoltro alla Regione a cura del professionista;
- entro il 30 giugno 2022 dovranno essere presentati gli elaborati relativi al secondo stralcioriguardante la rimanente area del bosco urbano;
- qualora il progetto di piantumazione del primo stralcio da due ettari fosse approvato e finanziatodalla Regione, sarà facoltà dell’Amministrazione affidare al progettista la Direzione lavori che dovràconcludersi entro il 31/12/2022, come previsto dal Bando regionale ed eventualmente anche il secondostralcio.
Considerato che è necessario incaricare un professionista per la redazione di un progetto preliminare,definitivo esecutivo su unico livello riguardante l’intero Bosco urbano, previa verifica sul campo dellearee già realizzate, suddividendo lo stesso in due stralci, uno da eseguirsi in adesione al Bando regionale2022 entro il 31/12/2022 su due ettari dell’area sopraccitata, qualora il Comune di Soliera risultasseassegnatario dei fondi regionali di cui al Bando 2022, l’altro che riguardi la forestazione dell’intero BoscoUrbano;
Dato atto che per il servizio anzidetto, è stata stimata dalla Responsabile del Servizio Ambiente e VerdePubblico una spesa complessiva per la progettazione di due lotti e direzione lavori, di Euro 9.500,00 oltreal contributo previdenziale al 4% per Euro 380,00, oltre IVA al 22% 2.173,60 e così complessivamente perEuro 12.053,60;
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Richiamata la seguente normativa:
 l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) inerente alla determinazione a contrarre delresponsabile del procedimento di spesa e le relative procedure e la conseguente necessità diindicare: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e leclausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizionivigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;
 il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 ad oggetto Codice dei contratti pubblici;
 D.L. 76 del 16/07/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (DecretoSemplificazioni), convertito in legge n°120 del 11/09/2020 con il quale sono state apportatemodifiche al Codice dei contratti pubblici e s.m.e.i. al D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
 Visti in particolare i seguenti articoli del “Codice” così come modificato dall’art.1 della leggen°120 del 11/09/2020 e s.m.e.i. il quale dispone:
 all’art.1 comma 2 lett.a) che per importi inferiori a €.139.000 si possa procedere all’affidamentodiretto per servizi e forniture;
 all’art.1 comma 3 “ Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre,o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decretolegislativo n. 50 del 2016, ovvero contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,l’importo, il fornitore/operatore economico, le ragioni della scelta del fornitore/ operatoreeconomico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Considerato:
- l’intenzione di procedere mediante trattativa diretta tramite portale MePa, avendo preventivamenteprovveduto a verificare che vi sono operatori iscritti al Capitolato d’Oneri Servizi_ Servizi Professionali –Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale” di cui all’Allegato 33 _ delMercato ElettronicoMEPA di Consip Spa;
Dato atto che:
- in data 29/04/2022 è stata avviata la procedura informale telematica online con la creazione di TrattativaDiretta n. 2119638 con un unico operatore ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016,come modificato dall’art. 1, c.2 della L. 120/2020 e smi, per l'affidamento della Redazione del progettopreliminare, definitivo ed esecutivo su unico livello e direzione lavori per il bosco urbano del Comune diSoliera in adesione al bando regionale 2022 nell’ambito del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi inpiù. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna” per la concessione di contributi aicomuni di pianura per la realizzazione di interventi di forestazione urbana anno 2022 - CIG: Z70360F1EAcol professionista Dott. Agr. Eraldo Antonini con sede legale in Modena (MO) Strada Albareto 904/4,P.IVA 02278310368 e C.F. NTNRLD63P15F492Q;
- entro la scadenza di presentazione offerta, prevista per il giorno 05/05/2022 alle ore 18.00, è pervenutal'offerta da parte del citato professionista pari ad un ribasso percentuale del 04,00(quattrovirgolazerozero) %, ritenuto congruo in relazione al servizio richiesto, equivalente ad un importoribassato pari ad € 9.120,00 contributo previdenziale 4% e IVA di legge esclusi;
- le operazioni della procedura informale di affidamento si sono svolte nel rispetto della vigente normativa
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in materia.
Vista l’offerta acquisita mediante piattaforma MEPA, agli atti comunali al Prot. n. 6863 del 04/05/2022,effettuata dal professionista Dott. Agr. Eraldo Antonini con sede legale in Modena (MO) Strada Albareto904/4, P.IVA 02278310368 e C.F. NTNRLD63P15F492Q che ha offerto un ribasso percentuale del 04,00(quattrovirgolazerozero)% sul totale a base di gara di Euro 9.500,00, esclusi il contributo previdenziale al4% e l’IVA;
Ritenuto, di affidare il servizio di progettazione al suddetto operatore economico accettando l'offertaeconomica relativa (Trattativa Diretta n. 2119638) per l'importo di € 9.120,00, oltre contributoprevidenziale al 4% per € 364,80 oltre IVA 22% per € 2.086,66 e quindi per complessivi € 11.571,46 comeda Verbale n. 1 Prot. 6887 del 04/05/2022;
Preso atto che
- il professionista ha dichiarato la propria regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti diordine generale, previsti dalle vigenti disposizioni, di idoneità e capacità tecnico-professionale in ragionedell’oggetto e dell’importo del servizio da affidare;
- sono state completate con esito regolare le verifiche per l'accertamento dei requisiti generali dichiaratidalla suddetta impresa in sede di gara e al momento dell'iscrizione al MEPA;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione dei documenti relativi alla procedura informale, delservizio in oggetto a favore del professionista Dott. Agr. Eraldo Antonini per l'importo sopra indicato ealle condizioni riportate nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare d’Incarico, dando atto che, in caso di nonveridicità delle dichiarazioni rese a seguito di esito non regolare delle suddette verifiche, il concorrentedecadrà dall’affidamento, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivopattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonchéall’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 dellaL. 13/08/2010 n. 136 e ss mm ed ii, in meritoall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Considerato che il Quadro Economico del servizio verrà quindi rimodulato come segue:

Quadro economico rideterminato

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA SUUNICO LIVELLO E DIREZIONE LAVORI PER IL BOSCO URBANO DEL COMUNE DISOLIERA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANAANNO 2022. CIG: Z70360F1EA
Ribasso di gara offerto 4,00%

Importo a base di gara Importo aggiudicato
Imponibile di gara progettazione lotto 1 € 2.500,00 € 2.400,00
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Imponibile di gara progettazione lotto 2 € 4.000,00 € 3.840,00
Importo complessivo progettazione € 6.500,00 € 6.240,00
Cassa previdenziale 4% per progettazionelotto 1 € 100,00 € 96,00
Cassa previdenziale 4% per progettazionelotto 2 € 160,00 € 153,60
Importo complessivo cassa perprogettazione € 260,00 € 249,60
Imponibile di gara direzione lavori 1lotto € 1.150,00 € 1.104,00
Imponibile di gara direzione lavori 2lotto € 1.850,00 € 1.776,00
Importo complessivo direzione lavori € 3.000,00 € 2.880,00
Cassa previdenziale 4% per direzionelavori 1 lotto € 46,00 € 44,16
Cassa previdenziale 4% per direzionelavori 1 lotto € 74,00 € 71,04
Importo complessivo cassa perdirezione lavori € 120,00 € 115,20
totale imponibile a base di gara € 9.500,00 € 9.120,00
Totale cassa previdenziale 4% € 380,00 € 364,80
IVA 22% su cassa previdenziale € 83,60 € 80,26
IVA 22% su lavori € 2.090,00 € 2.006,40
Totale € 12.053,60 € 11.571,46

Considerato inoltre che:
 ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/16 e smi, entro la data di scadenza del contratto, si potràprorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure perl’individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delleprestazioni oggetto di estensione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contrattooriginario; ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/16 e smi è consentita la modifica dell’importocontrattuale, per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, finoall’importo contrattuale massimo di euro 14.800,00; sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni di modificacontrattuale di cui all’art. 106 del D.lgs 50/16 e smi, ad eccezione della clausola di revisione dei prezzidi cui all’art. 106, c. 1, lett. a);
Dato atto che:
- ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, leinformazioni relative alle procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e fornituresono soggetti alla pubblicità su rete internet;
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- il contratto, che sarà stipulato “a corpo”, sarà formalizzato in modalità elettronica per corrispondenzasecondo l’uso del commercio, mediante apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, aisensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscrizione di un Disciplinare d’incarico impegnativotra le parti sottoforma di scrittura privata in modalità elettronica da assoggettare a registrazione in casod’uso, oltre alla stipula sulla piattaforma di acquistinretepa.it;
- la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi €. 11.571,46 (contributo previdenziale e IVAcompresi) risulta finanziata con mezzi di bilancio con imputazione al Capitolo 1775 ad oggetto “Incaricoad agronomo” sul Bilancio 2022;

 per mero errore materiale nel Capitolato d’Oneri tra le prestazioni comprese nell’incarico è statorichiesto il P.S.C.;
Considerato congruo il ribasso percentuale espresso dal professionista Dott. Agr. Eraldo Antoninisull’importo a base di gara dello 04,00 (quattrovirgolazerozero) %, pari a €. 9.120,00 oltre il contributoprevidenziale al 4% pari ad €. 364,80 oltre IVA al 22% per € 2.086,66 e così per un totale complessivo di €11.571,46;
Dato atto che responsabile unico del procedimento è la Responsabile del Servizio Ambiente e VerdePubblico P.I. Maria Grazia Garavaldi;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 10.2 delle linee guide Anac n° 3, il direttore dell’esecuzione è il RUP;
Visto l’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessianche potenziale in merito all’adozione del presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal citato DL n. 76 del 16/07/2020 e relativa Leggedi conversione n. 120 del 11/09/2020,con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte ancora in vigore e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs.n. 50/2016;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. n.207/2010;
Visto l’art.4, co.2 D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art.183 co.9 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art. 23“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto l’art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Considerato che:

 come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazionedispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, conl’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno);
 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso
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D E T E R M I N A
DIRITENERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI AGGIUDICARE, mediante trattativa diretta n. 2119638 espletata su Me-PA, la “Redazione delprogetto preliminare, definitivo ed esecutivo su unico livello per il bosco urbano del Comune di Soliera inadesione al bando regionale 2022 nell’ambito del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più.Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna” per la concessione di contributi ai comuni dipianura per la realizzazione di interventi di forestazione urbana anno 2022 - CIG: Z70360F1EA” alprofessionista Dott. Agr. Eraldo Antonini con sede legale in Modena (MO) Strada Albareto 904/4, P.IVA02278310368 e C.F. NTNRLD63P15F492Q che ha offerto un ribasso percentuale del 04,00(quattrovirgolazerozero)% per un totale di € 9.120,00 oltre al contributo previdenziale al 4% per €. 364,80oltre IVA al 22% per €. 2.086,66 per un totale complessivo pari ad €. 11.571,46;
di rideterminare il quadro economico come sotto riportato:

Quadro economico rideterminato

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA SUUNICO LIVELLO E DIREZIONE LAVORI PER IL BOSCO URBANO DEL COMUNE DISOLIERA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANAANNO 2022. CIG: Z70360F1EA
Ribasso di gara offerto 4,00%

Importo a base di gara Importo aggiudicato
Imponibile di gara progettazione lotto 1 € 2.500,00 € 2.400,00
Imponibile di gara progettazione lotto 2 € 4.000,00 € 3.840,00
Importo complessivo progettazione € 6.500,00 € 6.240,00
Cassa previdenziale 4% per progettazionelotto 1 € 100,00 € 96,00
Cassa previdenziale 4% per progettazionelotto 2 € 160,00 € 153,60
Importo complessivo cassa perprogettazione € 260,00 € 249,60
Imponibile di gara direzione lavori 1lotto € 1.150,00 € 1.104,00
Imponibile di gara direzione lavori 2lotto € 1.850,00 € 1.776,00
Importo complessivo direzione lavori € 3.000,00 € 2.880,00
Cassa previdenziale 4% per direzionelavori 1 lotto € 46,00 € 44,16
Cassa previdenziale 4% per direzionelavori 1 lotto € 74,00 € 71,04
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Importo complessivo cassa perdirezione lavori € 120,00 € 115,20
totale imponibile a base di gara € 9.500,00 € 9.120,00
Totale cassa previdenziale 4% € 380,00 € 364,80
IVA 22% su cassa previdenziale € 83,60 € 80,26
IVA 22% su lavori € 2.090,00 € 2.006,40
Totale € 12.053,60 € 11.571,46
di definire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

 fine: il fine che l’Amministrazione intende conseguire èprovvedere all’affidamento dellaprogettazione preliminare definitiva esecutiva su unico livello del bosco urbano di Via StradelloArginettoanche al fine della partecipazione al Bando regionale 2022 per la concessione dicontributi ai Comuni di pianura per interventi di forestazione urbana nell’ambito del progetto“Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’EmiliaRomagna” e agli adempimenti connessi al Bando stesso;
 oggetto: l’oggetto del contratto consistenell’esecuzione del citato servizio, come megliospecificato nel Capitolato d’Oneri, nonché nello schema di disciplinare di incarico, parte integrantedella documentazione di gara, sottoscritto per accettazione;
 modalità di affidamento: il presente affidamento di servizi, di valore inferiore a 139 mila Euro,avviene seguendo la procedura informale prevista dagli articoli 36 comma 2 lettera a) e 32 comma2 del D.Lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto mediante trattativa diretta sul MEPA, art.36comma 9-bis e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dal DL n. 76/2020 convertito conL.120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
 forma: la forma del contratto, che sarà stipulato “a corpo”, sarà formalizzato in modalità elettronicaper corrispondenza secondo l’uso del commercio, mediante apposito scambio di lettere tramiteposta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sottoscrizione di unDisciplinare d’incarico impegnativo tra le parti sottoforma di scrittura privata in modalitàelettronica da assoggettare a registrazione in caso d’uso e stipula sulla piattaforma diacquistinretepa.it. Tutte le spese, comunque riconducibili al presente affidamento, eventuali tasse,bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del contratto “in casod’uso”, sono a carico del soggetto affidatario;
 le clausole essenziali del contratto, sono quelle indicate nel Capitolato d’Oneri e nello schemaDisciplinare d’incarico, sono le seguenti:
1. modalità per il pagamento del corrispettivo: tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verificadella regolarità contributiva del professionista appaltatore mediante il Documento Unico diRegolarità Contributiva (DURC) - EPAP. Qualora tale documento attesti l’irregolaritàcontributiva nei confronti dell’appaltatore l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamentiallora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva,senza che l’appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;
2. termine di esecuzione: il servizio terminerà con la consegna degli elaborati relativi al primostralcio entro il 23/05/2022 ed inoltro alla Regione entro il 14/06/2022, per il secondo stralcio entroil 30/06/2022. Nel caso in cui la regione ammettesse al finanziamento il primo stralcio di due ettari
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e l’Amministrazione si avvalesse della facoltà di affidare la Direzione Lavori al progettista, ilservizio terminerà il 31/12/2022, come previsto dal Bando regionale 2022;
3. penali: nel caso in cui l’affidatario non espleti il servizio affidato nei termini previsti, verràapplicata una penale pari ad Euro 80,00 per ogni giorno di ritardo, che verrà decurtata dalcompenso spettante. Nel caso in cui il ritardo superi 1 (uno) mese, l’Amministrazione Comunalepotrà con atto motivato stabilire la revoca dell’affidamento e all’affidatario competerà solo ilcompenso per le parziali prestazioni, decurtate della penale maturata;
4. garanzie: al fine dell’ottenimento di un maggior ribasso, per la sottoscrizione del contratto non èrichiesta alcuna garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16;
5. risoluzione del contratto: l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere l’obbligazione, ai sensidell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l’assuntore stessovenga meno agli obblighi assunti, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti, oltre aquanto più specificamente riportato all’art. 9 dello schema di disciplinare d’incarico;
 l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni relative al servizio affidato in conformità ed inosservanza a quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri e schema Disciplinare d’incarico che qui siintendono integralmente richiamati e trascritti, nonché in conformità alla propria offerta formulatasul SistemaMepa di acquistinretepa.it;
 il pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, indicatodall'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010;
 l'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancatoutilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la pienatracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010;
 ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/16 e smi, entro la data di scadenza del contratto, si potràprorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure perl’individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delleprestazioni oggetto di estensione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contrattooriginario;
 ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/16 e smi è consentita la modifica dell’importocontrattuale, per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto,fino all’importo contrattuale massimo di euro 14.800,00;
 sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni dimodifica contrattuale di cui all’art. 106 del D.lgs 50/16 e smi, ad eccezione della clausola direvisione dei prezzi di cui all’art. 106, c. 1, lett. a);
 per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizionivigenti in materia;

DI IMPEGNARE:
la spesa complessiva di Euro 11.571,46 contributo previdenziale al 4%eIVA inclusa, a favore del Dott.Agr. Eraldo Antonini con sede legale in Modena (MO) Strada Albareto 904/4, P.IVA 02278310368 e C.F.NTNRLD63P15F492Q, che trova copertura al Cap. 1775 ad oggetto “Incarico ad agronomo” sulBilancio 2022,dove si trova la necessaria disponibilità.
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DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento dicontabilità, gli importi dovuti all'impresa affidataria;
Si dare atto che

 sono state completate con esito regolare le verifiche per l'accertamento dei requisiti generalidichiarati dalla suddetta impresa in sede di gara e al momento dell'iscrizione al MEPA;
 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con irelativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 delD.Lgs. 267/2000, così comemodificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità delprogramma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
 il codice CIG assegnato dall'Anac al presente intervento è il seguente:Z70360F1EA;
 per mero errore materiale nel Capitolato d’Oneri tra le prestazioni comprese nell’incarico è statorichiesto il P.S.C.;
 l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quantocompatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendentiapprovato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 epubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali,atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà dirisolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessasia ritenuta grave;
 si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016,mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”,"Bandi di gara e contratti", "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici", "Affidamenti Diretti – Urgenza – protezione Civile";
 responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,è il Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico P.I. Maria Grazia Garavaldi.



Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Ambiente

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\AMBIENTE_VERDE PUBBLICO\VERDE\4milioni e mezzo di alberi\Bando 2022\1_Atti

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo su unico livelloper il bosco urbano del Comune di Soliera in adesione al bando regionale2022 nell'ambito del progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più.Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna" per laconcessione di contributi ai comuni di pianura per la realizzazione diinterventi di forestazione urbana anno 2022 - CIG: Z70360F1EA.Determinazione a contrarre ed efficacia di aggiudicazione.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
11.571,46 1.03.02.11.999 1775000 2022 Z70360F1EA 00336

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

16/05/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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