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Registro Generale N. 000104/2022 del 23/05/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Servizio Ambiente

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "Interventi conservativi e di
salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati ai sensi della L.R.
n°2/1977 e della L.n°10/2013"- CIG: ZB03634B86 Determinazione a
contrarre ed efficacia di aggiudicazione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;
Premesso che:

in seguito alla Delibera della Giunta Regionale n°1090 del 12/07/2021 con la quale sono strati approvati i
criteri e le procedure per la concessione e la liquidazione ai soggetti responsabili della tutela dei finanziamenti
relativi agli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei assoggettati a tutela regionale ai
sensi dell’art. 6, della L.R. n. 2 del 24 gennaio 1977, dettagliatamente enunciati nell’allegato 1 della predetta
DGR, il Comune ha presentato domanda alla Regione per l’ammissione al finanziamento di n°1 farnia posta in
Soliera (MO) via Canale 46 F.45 M.156 cod ID 26-31 per €.3.355,00 IVA compresa;

con Determina dirigenziale n.24574 del 24.12.2021 la Regione riteneva l’intervento ammesso al
finanziamento;

Considerato che è necessario incaricare una Ditta specializzata che risponda ai requisiti richiesti dal Bando
regionale, per l'espletamento del servizio di interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei
monumentali tutelati ai sensi della L.R. n°2/1977 e della L.n°10/2013”;
Dato atto che per il servizio anzidetto è stato presentato in Regione un preventivo di spesa complessiva per gli
interventi conservativi da eseguirsi nel triennio 2022-2024 di Euro 2.750,00 oltre IVA al 22% per Euro 605,00 e così
complessivamente per Euro 3.355,00;
Richiamatala seguente normativa:






l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) inerente alla determinazione a contrarre del responsabile
del procedimento di spesa e le relative procedure e la conseguente necessità di indicare: a) il fine che il
contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 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» (Decreto
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Semplificazioni), convertito in legge n°120 del 11/09/2020 con il quale sono state apportate modifiche 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 legge n°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’affidamento diretto 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 decreto legislativo 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/ operatore economico, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale;

Considerata l’intenzione di procedere mediante trattativa diretta tramite portale MePa, avendo preventivamente
provveduto a verificare che vi sono operatori iscritti al Capitolato d’Oneri Servizi ”Servizi di manutenzione del
verde pubblico” di cui all’Allegato 24 del Mercato Elettonico MEPA di Consip Spa;
Dato atto che:

- in data 02/05/2022 è stata avviata la procedura informale telematica on line con la creazione di Trattativa diretta n.
2122624 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 del servizio di interventi conservativi e di salvaguardia
degli esemplari arborei monumentali tutelati ai sensi della L.R. n°2/1977 e della L.n°10/2013. CIG: ZB03634B86
con la ditta ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE con sede a Modena (MO) Via Strada Nazionale del Canaletto
Nord n. 935/A, C.F. e P.IVA 01029190368;
- entro la scadenza di presentazione offerta, prevista per il giorno 09/05/2022 alle ore 18.00, è pervenuta l'offerta da
parte della citata ditta pari ad un ribasso percentuale dello 0,01 (zerovirgolazerouno) %, ritenuto congruo in
relazione al servizio richiesto, equivalente ad un importo ribassato pari ad € 2.749,73 IVA di legge esclusa;
- le operazioni della procedura informale di affidamento si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in
materia.

Vista l’offerta acquisita mediante piattaforma MEPA, agli atti comunali al Prot. n. 6338 del 03/05/2022, effettuata
la ditta ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE con sede a Modena (MO) Via Strada Nazionale del Canaletto Nord n.
935/A, C.F. e P.IVA 01029190368 che ha offerto un ribasso percentuale dello 0,01 (zerovirgolazerouno) % sul
totale a base di gara di Euro 2.750,00 IVA esclusa;

Ritenuto, di affidare il servizio triennale al suddetto operatore economico accettando l'offerta economica relativa
(Trattativa Diretta n. 2122624) per l'importo complessivo sulle tre annualità 2022-2023 e 2024 di € 2.749,73, oltre
IVA 22% per € 604,94 e quindi per complessivi € 3.354,67, come da Verbale n. 1 Prot. n. 6839 del 03/05/2022;
Ritenuto inoltre, che l’importo è così ripartito

anno 2022 €.1.649,84 oltre IVA al 22% per €. 362,96 e così per un importo complessivo pari ad € €.2.012,80;
anno 2023 €.149,99 oltre IVA al 22% per €.32,99 e così per un importo complessivo pari ad € 182,98;

anno 2024 €.949,91 oltre IVA al 22% per €.208,97 e così per un importo complessivo pari ad € 1.158,88;

Preso atto che:

- la ditta ha dichiarato la propria regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti di ordine generale,
previsti dalle vigenti disposizioni, di idoneità e capacità tecnico-professionale in ragione dell’oggetto e
dell’importo del servizio da affidare;

- sono state completate con esito regolare le verifiche per l'accertamento dei requisiti generali dichiarati dalla
suddetta ditta in sede di gara e al momento dell'iscrizione al MEPA;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.
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Ritenuto necessario procedere all'approvazione dei documenti relativi alla procedura informale, del servizio in
oggetto a favore della ditta ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE per l'importo sopra indicato e alle condizioni
riportate nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare d’Incarico, dando atto che, in caso di non veridicità delle
dichiarazioni rese a seguito di esito non regolare delle suddette verifiche, il concorrente decadrà dall’affidamento, si
procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché all’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 merito all'obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari;
Considerato che il Quadro Economico del servizioverrà quindi rimodulato come segue:

Quadro economico rideterminato

Quadro Economico
PROCEDURA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI di interventi conservativi
e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati ai sensi della L.R. n°2/1977 e della
L.n°10/2013 CODICE CIG: ZB03634B86
Ribasso di gara offerto 0,01%
Importo a base di gara
Anno 222 Utilizzo di piattaforma aerea da 28
m e di operatore in tree climbing per potatura
a tutta cima, mediante tagli di ritorno, con
eliminazione dei rami in sovrannumero o mal
posizionati. Tagli a raso su rami secchi o
deperienti. Superficie fotosintetizzante da
asportare non superiore al 10%
utilizzo di piattaforma area, sempre con
operatore, per l'applicazione di n. 2 cavi tipo
Cobra da 4 ton su n. 2 branche primarie
inoculazione a settembre, ottobre, di prodotti
biologici: Tricum, Nutribio N 9.0.0, BIOSEED

€ 1.650,00

Importo aggiudicato
€ 1.649,84
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Anno 2023 utilizzo di piattaforma aerea da
28 m e di operatore in tree climbing per
potatura a tutta cima, mediante tagli di
ritorno, con eliminazione dei rami in
sovrannumero o mal posizionati. Tagli a raso
su rami secchi o deperienti. Superficie
fotosintetizzante da asportare non superiore
al 5%
verifica delle condizioni di tutti i tiranti
presenti
inoculazione dei prodotti biologici marzo,
maggio, settembre, ottobre, di prodotti
biologici: Tricum, Nutribio N 9.0.0, BIOSEED
Anno 2024 utilizzo di piattaforma aerea da
28 m e/o di operatore in tree climbing per
potatura limitata all'eventuale selezione dei
nuovi rami sviluppatisi
verifica delle condizioni di tutti i tiranti
presenti e delle condizioni di salute della
pianta
inoculazione dei prodotti biologici come nel
2023
Importo complessivo

Iva 22%
Totale

€ 150,00

€ 149,99

€ 950,00

€ 949,91

€ 2.750,00

€ 2.749,73

€ 605,00

€ 604,94

€ 3.355,00

€ 3.354,66

Considerato inoltre che:

ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/16 e smi è consentita la modifica dell’importo contrattuale, per
maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all’importo contrattuale
massimo di euro 15.000,00;
sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni di modifica contrattuale di
cui all’art. 106 del D.lgs 50/16 e smi, ad eccezione della clausola di revisione dei prezzi di 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, le informazioni
relative alle procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla
pubblicità su rete internet;
- il contratto, che sarà stipulato “a corpo”, sarà formalizzato in modalità elettronica per corrispondenza secondo
l’uso del commercio, mediante apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscrizione di un Disciplinare d’incarico impegnativo tra le parti sottoforma di
scrittura privata in modalità elettronica da assoggettare a registrazione in caso d’uso, oltre alla stipula sulla
piattaforma di acquistinretepa.it;

- la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi €.3.354,66 (IVA compresa) risulta finanziata con mezzi di
bilancio con imputazione al Capitolo 1810/2 ad oggetto “SPESE PER LA CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E
ARBUSTIVO” sul Bilancio 2022 per €.2.012,80, sul Bilancio 2023 per €. 182,98, e sul Bilancio 2024 per €.
1.158,88;
- il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico P.I. Maria Grazia
Garavaldi;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.
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Considerato congruo il ribasso percentuale espresso dalla ditta ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE sull’importo
a base di gara dello 0,01 (zerovirgolazerouno)%, pari a €.2.749,73 oltre IVA al 22% per € 604,94 e così per un totale
complessivo nel triennio 2022, 2023 e 2024 di € 3.354,66;
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 interessi anche
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 Legge di
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 determinazione dispiega la
propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, 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

DETERMINA

DI RITENERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI AGGIUDICARE,mediante trattativa diretta n. 2122624 espletata su Me-PA, il “Servizio di interventi
conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati ai sensi della L.R. n°2/1977 e della
L.n°10/2013 CODICE CIG: ZB03634B86” alla ditta ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in
Modena (MO) Via Strada Nazionale del Canaletto Nord n. 935/A, C.F. e P.IVA 01029190368 che ha offerto un
ribasso percentuale dello 0,01 (zerovirgolazerouno) % sul totale a base di gara di Euro 2.750,00 IVA esclusa
DI DARE ATTO che l’importo complessivo di €.3.354,66 è così ripartito:

anno 2022 €.1.649,84 oltre IVA al 22% per €. 362,96 e così per un importo complessivo pari ad € €.2.012,80;
anno 2023 €.149,99 oltre IVA al 22% per €.32,99 e così per un importo complessivo pari ad € 182,98;

anno 2024 €.949,91 oltre IVA al 22% per €.208,97 e così per un importo complessivo pari ad € 1.158,88;

DI RIDETERMINARE il quadro economico come sotto riportato:

Quadro economico rideterminato

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.
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Quadro Economico
PROCEDURA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI di interventi conservativi
e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati ai sensi della L.R. n°2/1977 e della
L.n°10/2013 CODICE CIG: ZB03634B86
Ribasso di gara offerto 0,01%
Importo a base di gara

Importo aggiudicato

Anno 222 Utilizzo di piattaforma aerea da 28
m e di operatore in tree climbing per potatura
a tutta cima, mediante tagli di ritorno, con
eliminazione dei rami in sovrannumero o mal
posizionati. Tagli a raso su rami secchi o
deperienti. Superficie fotosintetizzante da
asportare non superiore al 10%
utilizzo di piattaforma area, sempre con
operatore, per l'applicazione di n. 2 cavi tipo
Cobra da 4 ton su n. 2 branche primarie
inoculazione a settembre, ottobre, di prodotti
biologici: Tricum, Nutribio N 9.0.0, BIOSEED

€ 1.650,00

€ 1.649,84

Anno 2023 utilizzo di piattaforma aerea da
28 m e di operatore in tree climbing per
potatura a tutta cima, mediante tagli di
ritorno, con eliminazione dei rami in
sovrannumero o mal posizionati. Tagli a raso
su rami secchi o deperienti. Superficie
fotosintetizzante da asportare non superiore
al 5%
verifica delle condizioni di tutti i tiranti
presenti
inoculazione dei prodotti biologici marzo,
maggio, settembre, ottobre, di prodotti
biologici: Tricum, Nutribio N 9.0.0, BIOSEED
Anno 2024 utilizzo di piattaforma aerea da
28 m e/o di operatore in tree climbing per
potatura limitata all'eventuale selezione dei
nuovi rami sviluppatisi
verifica delle condizioni di tutti i tiranti
presenti e delle condizioni di salute della
pianta
inoculazione dei prodotti biologici come nel
2023
Importo complessivo

€ 150,00

€ 149,99

€ 950,00

€ 949,91

€ 2.750,00

€ 2.749,73

€ 605,00

€ 604,94

€ 3.355,00

€ 3.354,66

Iva 22%
Totale

DI DEFINIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

 fine: il fine che l’Amministrazione intende conseguire è provvedere all’affidamento del servizio di cura e
conservazione degli esemplari arborei tutelati dalla Regione;
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oggetto: l’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione del citato servizio, come meglio specificato nel
Capitolato d’Oneri, parte integrante della 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 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, tramite affidamento diretto mediante trattativa diretta sul MEPA, 36 comma 9-bis e 95 del D.Lgs.
n. 50/2016, come modificati dal DL n. 76/2020 convertito con L.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 elettronica per
corrispondenza secondo l’uso del commercio, mediante apposito scambio di lettere tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sottoscrizione di un Disciplinare d’incarico
impegnativo tra le parti sottoforma di scrittura privata in modalità elettronica da assoggettare a registrazione
in caso d’uso e stipula sulla piattaforma di acquistinretepa.it. Tutte le spese, comunque riconducibili al
presente affidamento, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la
registrazione del contratto “in caso d’uso”, sono a carico del soggetto affidatario;
le clausole essenziali del contratto, sono quelle indicate nel Capitolato d’Oneri, sono le seguenti:

1. modalità per il pagamento del corrispettivo: tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della

regolarità contributiva del professionista appaltatore mediante il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti
dell’appaltatore l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora 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 avrà durata triennale con decorrenza dalla data della stipula del contratto e
fino al 31/12/2024;

3. penali: Nel caso in cui l’intervento non sia completamente realizzato o non sia conforme ai criteri del Bando

regionale e venga revocato il contributo al Comune da parte della Regione, la fattura a saldo non verrà
liquidata, fatti salvi i provvedimenti conseguenti per il recupero delle somme già liquidate.;

4. garanzie: al fine dell’ottenimento di un maggior ribasso, per la sottoscrizione del contratto non è richiesta
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 sensi dell'art. 108







del D.Lgs. 50/2016, mediante semplice denuncia, nei casi in cui l’assuntore stesso venga meno agli obblighi
assunti, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti, oltre a quanto più specificamente riportato
nel Capitolato d’Oneri;
l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni relative al servizio affidato in conformità ed in osservanza a
quanto stabilito dal Capitolato d’Oneri che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, nonché in
conformità alla propria offerta formulata sul Sistema Mepa di acquistinretepa.it;
il pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, indicato dall'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. 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;

ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del D.Lgs 50/16 e smi è consentita la modifica dell’importo contrattuale,
per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all’importo
contrattuale massimo di euro 15.000,00;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.
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sono altresì consentite, nei limiti imposti dalla normativa vigente, le ulteriori condizioni di modifica
contrattuale di cui all’art. 106 del D.lgs 50/16 e smi, ad eccezione della clausola di revisione 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 disposizioni vigenti in
materia;

DI IMPEGNARE:

la spesa complessiva di Euro 3.354,66 IVA inclusa, a favore della ditta ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE con
sede legale in Modena (MO) Via Strada Nazionale del Canaletto Nord n. 935/A, C.F. e P.IVA 01029190368, che
trova copertura al Cap. 1811/2 ad oggetto “SPESE PER LA CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO E
ARBUSTIVO” sul Bilancio 2022 per €. 2.012,80,sul Bilancio 2023 per €. 182,98, sul Bilancio 2024 per €.1.158,88,
dove si trova la necessaria disponibilità.
DI LIQUIDARE, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di
contabilità, gli importi dovuti all'impresa affidataria;
DI DARE ATTO CHE:












sono state completate con esito regolare le verifiche per l'accertamento dei requisiti generali dichiarati 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 i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000,
così come modificato 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 del
programma 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:ZB03634B86;

l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del
DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet
comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. 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;
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.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE

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

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "Interventi conservativi e di
salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati ai sensi della L.R.
n°2/1977 e della L.n°10/2013"- CIG: ZB03634B86 Determinazione a
contrarre ed efficacia di aggiudicazione.

Euro

Piano
Finanziario

Capitolo

Esercizio

CIG E CUP

Impegno N.

2.012,80

1.03.02.09.001

1810002

2022

ZB03634B86

00337

182,98

1.03.02.09.001

1810002

2023

ZB03634B86

00071

1.158,88

1.03.02.09.001

1810002

2024

ZB03634B86

00038

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.
23/05/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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