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Affidamento mediante procedura negoziata e Impegno della spesa 
relativamente al "Interventi straordinari sulle alberature poste lungo i viali 
urbani" - Prog. A3· nr. 46/2015 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE Aa 
ING. NORBERTO CARBOM 

Premesso che: 

• con Delibera di Giunta Comunale .n. 68 del 05.04.2016 di approvazione del 
progetto esecutivo A3- n.~··46/15 jn~renti INTERVENTI STRAORDJNARI · 
SULLE ALBERATURE POSTE LUNGO l VIALI URBANI per una spesa 
complessiva di € 100.000,00, di cui € 80.100,00 per lavori a base di gara 
comprensivi di € 1.002,19 per oneri della sicurezza; 

• con Determinazione n. 931 del 23.12.2014, si disponeva di awiare per le 
motivazioni ivi contenute procedure negoziate per l'affidamento di lavori 
aventi caratteristiche di qualificazione similari a quelli in oggetto, in base alle 
motivazioni e modalità procedurali indicate nella determinazione medesima 
prevedendo la ,selezione di soggetti da invitare tramite sorteggio da 
effettuarsi in seduta pubblica tra quelli che hanno di.chiarato il possesso dei 
requisiti previsti, con riferimento all'elenco di soggetti redatto a seguito 
dell'Avviso pubblico di indagine di mercato Prot. Gen. n. 65705 del 
23.12.2014; 

• con Awiso Pubblico di sorteggio - Prot. Gen.n. 25005 del 06.05.2016, agli 
atti del Settore A3, si . stabiliva di utilizzare l'elenco formato a seguito del 
precedente awiso pubblico prot. n. 65705 del 23.12.2014, con l'esclusione 
dei soggetti sorteggiati in occasione della seduta pubblica rif. verbale di 
sorteggio Prot.,n. 2161 del16.01.2015; 

• con verbale Prot. n. 26309 in data 13.05.2016l agli atti del Settore A3 è stato 
effettuato, per quanto riguarda l'intervento in oggetto, sorteggio in seduta 
pubblica di n. 5 ditte, tra le 17 Ditte facenti parte dell'elenco di soggetti 
risultati a seguito del precedente sorteggio come da verbale n. 2161 del 
16.01.2015 

• con determinazione dirigenziale a contrattare nr. 423 del 25.06.2016 si è 
disposto di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 63 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, 
in base alle motivazioni e modalità procedurali indicate nella determinazione 
medesima; 

~ il Verbale di Gara Informate prot. int. 39855 del 22.07.2016, allegato al 
presente atto, dal quale risulta che ad aver presentato migliore offerta è la Ditta 
VERDIMPIANTI SRL con $ede legale in Via Rom~. 89 - 45020 VILLANOVA DEL 
GHEBBO (RO), con un ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori del 
39,01%, per un importo di aggiudicazione di € 49.243,94 oltre IVA, di cui €48.241,75 
per lavori ed € 1.002,19 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

~ .· . 



Vista la determinazione del Dirigente del Settore A3 n. 507 del 23.07.2016 con la 
quale si ammettevano alla gara tutte le ditte concorrenti, pubblicata ai sensi dell'art. 
29 comma 1 e 2 del D. lgs. 50/2016; 

Preso atto che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della 
gara, ai sensi degli artt; 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs; n. 50/2016; 

Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di 
cui all'oggetto è affidata all'Ing. Antonio MORI N l del Settore A3 LL.PP.- Infrastrutture , 
- Patrimonio; 

' .. '' ~ , - ~ ·· , ... 

Dato inoltre atto: 

- che la spesa di progetto di € 100.000,00 è prevista nel programma triennafe degli 
investim·enti 2016/2018 del Comune di Carpi, approvato dal Comune di Carpi· con 
DC n. 24/2016 all'ID 890 con copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 
801 0.00.08; . 

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il codice 
unico di progetto C94E16000120004 ai sensi della Legge n. 144/99 e successive 
deliberazioni del CIPE ed inoltre é stato acquisito sul sito deii'ANAC il codice · 
identificativo della gara (CIG): 6710681525; 

- che la spesa sarà esigibile neWanno 2016; 

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziameriti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 
comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazloni 
dalla legge 3 agosto 2009 n. 1 02; 

Richiamate: 
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 18.02.2016 di approvazione del 
bilancio di previsione 2016/2018 e del piano poliennale degli investimenti; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del23.02.2016 relativa all'approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2016-2018; 

Considerato: 
-che; in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture in riferimento alla Ditta 
aggiudicataria è subordin.ata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità 
soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte 
dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionahti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi 
in materia di tracciabilità; 

- che, conseguentemente, le fatture della Ditta aggiudicataria potranno essere 
·· accettate daii'Amministra2:ione solo ad awenuto perfezionamento delle procedure· 

di verifica della conformità owero di approvazione della regolare esecuzione, ai 
sensi delle disposizioni contenute nèl DPR n. 207/2010; 



Richiamata la seguente normativa vigente: 

-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
del 18-08-2000 n. 267; 

-D. Lgs. n. 50/2016 art. 63 c. 6 e art. 36 c.2 lett. b); 
- DPR 207/201 O per la parte ancora in vigore; · 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di prendere atto e approvare, il contenuto dell'allegato Verbale di gara 
cl~ato ill p~ernessa e la gradu_atori~ i~i ind.icata; 

2. di approvare la proposta· di aggiudicazione della gara in oggetto nei 
confronti della ditta offerente che ha presentato offerta con un ribasso del 
39,01% sull'importo complessivo di Euro 49.243,94 (oneri della sicurezza 
inclusi per Euro 1.002, 19) oltre IVA, secondo le risultanze del verbale sopra 
citato; 

3. di aggiudicare in via definitiva, stante l'avvenuto espletamento delle 
verifiche di cui agli artt. 32 c. 5 e 33 c.1 D. Lgs. n. 50/2016 citate nelle 
premesse, gli "Interventi straordinari sulle alberature poste lungo i viali 
urbani" alla Ditta VERDEIMPIANTI Srl con sede in Via Roma, 89-45020 
VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) - C.F. e P.IVA 01466480298 per un 
importo complessivo di aggiudicazione pari a € 49.243,94 oltre IVA, di cui € 
48.241,75 per lavori ed € 1.002,19,00 per oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso, come da sua offerta agli atti del Prot. Gen.le al n. 39563 
del21.07.2016; 

4 . . di dare atto che· è demandata al Responsabile Unico del Procedimento 
ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via 
d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza del termine dilatorio per la 
stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D.Lgs 50/2016; 

5. di stabilire che il relativo Contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata 
non autenticata a cura del competente Ufficio del Settore A3 Lavori Pubblici 
Infrastrutture Patrimonio, ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. 50/2016; 

6. di dare atto le Parti Contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad 
apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, eventuali variazioni formali e di 
lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e. 
nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle 
specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a 
modifi.che della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed 
organizzative di natura interna; 

7. di Impegnare la somma complessiva di Euro 60.077,60 (compresa IVA 
22% per Euro 10.833,66) alla voce di bilancio 8010.00.08 destinando la 
somma ottenuta dal ribasso di gara sui lavori (Euro 30.856,06) e suii'IVA 



' . 

{Euro 6.788,34), alla voce "Imprevisti", riformulando il Quadro Economico 
nel modo seguente: 

C, IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 
Interv-enti straQrdinari sulle alberature 
Oneri di sicurezza (D. Lgs. n. 81/08) 
Totale opere a base d'appalto 
B)SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE 
1. IVA22% su A 
__ 2. _$pese TecnicheJnt paçl a_L2%~su _base. d'appalto_ 
3. Imprevisti 
Totale somme a dlsp.ne dell'Amm.ne 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

7. di stabilire: 

Importo Importo 
Parziale Totale 

48•241,75 
1.002,19 

10.833,66 
1.602,0D 

38.320,40 

49.243,94 

50.756,06 
100.000 00 

- che l'assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 
legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 
187, e che il Settore A3 è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che 
dell'apposizione del CIG nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei 
termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in 
generale del presupposti condiziònanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso 
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; 

.. che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione 
solo ad awenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità 

_ owero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni 
contenute nel DPR n. 207/2010; 

8. di prevedere che: 
- l'autorità a cui è possibile ricorrere - contro quanto disposto dal presente 

prowedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna,· Strada 
Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA; -

- il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione 
di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni; 

9. di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs 33/2013 mediante la 
pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sez_ione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Pròvvedimenti. dei dati richiesti in formato tabellare aperto. 



SETTORE: A3 - LAVORl PUBBLICI, INFRASTRUTTURE. PATRIMONIO - SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E 
CON1RA.TI1 . . 

VIS10 DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

OGGETID: AGGJUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DELLA SPESA 
RELATIVAMENTE AI LAVORl DI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATIJRE POSTE LUNGO I 
VlALlURBANIPROG.A3 NR. 46/2015 

c-::-::-r-
N Esercizio Importo Voce di bilancio 

l 2016 60077.6 08010.00.08 

An.no Sublmpegno Sub Cassa economale Siope 

-Trl h ~ ·- -·--~ -~- . .. ._ .. ·--

2016 1186 .. l 2108 

Descrizione Manute-nzione straordinaria arredi e verde pubblico 

Codice Creditore 

çiG 6710681525 CUP C94E16000120004 

Ctntro di costo Natura di spesa 

Note Progetto A3 n. 46/15 "Interventi straordinari sulle alberature poste lungo i viali e nelle aree verdì 
urbane. Aggiudicazione lavoti ditta VERDIMPIANTI SRL 

Note dtl Responsabilè 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 detenninazione no 552 DEL 05/08/2016 (REGISTRO 

GENERALE). 

Carpi, 05/0812016 

Il Responsabne del Settore Ragioneria 
F. Scaringella in sostituzione di Antonio Castelli 



.. ·-.:· 

Il Dirigente di Settqre Norberto Carboni ha sottoscritto l'atto ad ogg~~o" AGGIUDICAZIONE. 
D:EFINITIVAA SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA E IMPEGNO DELLA SPESA · 
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE . 
ALBERATUREPOSTE LUNGO I VIALI URBANI PROG. A3 NR. 46/2015 ", n° 161 del registro di 
Settore in data 01/08/2016 

Norberto Carboni 

i 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno al giorno . 



Settore A3 -Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio 

"PR()CEDURA NEGOZIATA PER L'AFFillAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A 
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATURE POSTE LUNGO I VIALI URBANI 
PROG. A3 NR. 46/2015 

Prot. Int. 39SSS del ~J./o':lj2ot0 
VERBALE DI GARA INFORMALE 

Premesso che: 

con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 05.04.20i6 , è stato approvato il .Progetto esecutivo A3 n. 
46/2015 "INTERVENTI STRAQRDINÀ.RI SULLE A.LBE,RATU~ fOSTE LUNGQ l VIAI,..l E . 
NELLE AREE VERDI URBANE", per tma spesa complessiva di Euro 100.000,00 di cui Euro 
80.100,00 per lavori a base di gara; 

con la Determinazione a contrattare del Comune di Carpi n. 423 del 25.06.2016 si è disposto di 
assegnare le opere in oggetto per un importo a base di gara a rnisur!:l di Euro 80.100,00 + N A, di cui 
Eum 79.097,81 per lavori ed Euro 1.002,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante 
procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall' 63 c. 6 e dell'art. 36 ç. 2 lett. b) del D. Lgs. nr. 
50/2016 con aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il minor prezzo , inferiore a quello posto a base di 
gara, detem1inato ·mediante ribasso unico percentuale sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi 
delJ'art 95 commi 4 e 5 del D. Lgs 50/2016, per le offerte anormalmente basse, si potrà procedere ad 
eflèttuare la verifica di cui all'art. 97 c. 5 del D~ Lgs 50/2016; 

- con lettera d'invito Protocollo Generale n. 37566 del 11.07.2016 sono stàte invitate a presentare, entro 
le ore 11:30 del giorno 21.07.2016, la loro migliore offerta per l'esecuzione delle opere in appalto, le 
seguenti cinque ditte: 

DITTA VIA CITTA' 
l COFAR Srl Via Casa Perizi, 3/ A 42035 CASTELNOVO NE' MONTI 

(RE) 
2 ACQUARIA SCÀ VI SNC Via Acquaria, 165 41025 MONTECRETO (MO) 
3 VERDIMPIANTI Srl · Via Roma, 89 45020 VILLANOVA DEL GHEBBO 

,. . . . 

ICRO) 
4 FIO RESE COSTRU.ZÌONI . · Viale Asiago, 113 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

GENERALI Srl •· 

5 CONCA VERDE Srl .. ;: . · Via L. da Vinci, 39 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 

Il giorno 22.07.2016 alle ore 9.30 il Responsabile unico di procedimento delle opere in oggetto, Ing. A. 
Morini, constatato che hanno presentato offerta le seguenti tre Ditte: 

DITTA· VIA CITTA' 
l COFAR Srl Via Casa Perizi, 3/ A 42035 CASTELNOVO NE' MONTI · 

I(RE} 
2 VERDIMPIANTI Srl Via Roma, 89 45020 VILLANOVA DEL GHEBBO 

I(RO) 
3 CONCA VERDE Srl Via L. da Vinci, 39 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) 



Settore A3 - Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio 

procc1le all'apertura dei plichi in successione secondo l'ordine di arrivo risultante dal protocollo generale e 
successivamente, verificata la regolarità e la completezza della documentazione, si ammettono alla gara 
tutte le tre ditte partecipanti e si procede all'apertura delle buste contenenti l'otierta economica, dalle quali 
ristù tano i seguenti ribassi: 

DITTA OFFERTA l) l . 
. RIBASSO 

1. COFAR Srl 38.46% 
2. VERDIMPIANTI Srl 39.01% 
3. CONCA VERDE Srl '12.000/o 

Pertanto,· si rileva che l'offerta migliore risulta quella della ditta "VERDEIMPIANTI Srl" la quale ha 
offerto di effettuare i lavori con un ribasso del 39,01% pari ad Euro 30.856,05 sull'importo a base 
d'appalto soggetto a ribasso di Euro 79.097,81 +I.V.A., per un importo complessivo di aggiudicazione di 
Eur() 49.243,94 + IVA comprensivo di Euro 1.002,19 per one~i della sicurezza non soggetti a ribasso. 

I DIFENDENTI COMUNALI 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

tonio MORINI 

2 



&.·~· COMUNE v bi (;ro\lfPI 

Settorè A3 -Lavori pubblici lnftastruttart! e Patrimonio 

Ufficio Appalti 
Pro t. Gen. le 4 ..Z ::t 3 6 del 9. ç;g, 2o,tf, 

AVVISO RELATIVO AGLl APPALTI AGGIUDICATI 

l) Nome e indirìzzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carpi - C.so A. Pio, 91 -
41012 CARPI (MO); 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensidell'art. 63 c. 6 e dell'art. 
36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi a interventi 
straordinari sulle alberatme poste lungo i viali mbani, con aggiudicazione àlla Ditta che avrà 
offerto il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
sull'elenco prezzi unitari a base di gara ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 delD.Lgs 50/2016; 

3) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera: LAVOR[ RELATIVI A 
INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATURE POSTE LUNGO l VIALI 
URBANI 

4) Importo complessivo a base di gara, a misma: € 80.100,00+IVA di cui € 79.097,81 per lavori. e 
€ l. 002,19 per oneri della sicmezza non soggetti a ribasso di gara; 

5) Data di aggiudicazione dell'appalto: Determina di aggjudicazionenr. 552 del 05.08.2016; 

6) Criteri di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 c. 6 e dell'art. 36 c. 2 lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi a interventi straordinari sulle 
alberature poste lungo i viali mbani, con aggiudicazione alla Ditta c:he avrà offerto il minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, detemunato mediante ribasso sull'elenco prezzi 
unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D. Lgs 50/2016; 

7) Numero Ditte invitate : 5 

r--- -- ----- - ------ -----~ 

DITTA VIA CJ[TTA' _j 
l COFAR Srl Via Casa Perizi, .3/A 42035 CASTELNOVO NE' MONTI 

(RE) --
2 ACQUARIA SCAVI SNC Via Acquaria, 165 41025 MONTECRETO {MO} 
3 VERDIMPIANTI Srl Via Roma, 89 45020 VJL.LANOVA DEL GHEBBO 

(RO) 
4 FIORESE COSTRUZIONI Viale Asiago, 113 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

GENERALI Srl - . --
5 CONCA VERDE Srl Via L. da Vinci, 39 42023 CADELBOSCO DI SOPRA ~RE) 

1 



COMUNE 
OICARPI 

8) Numero di offerte ricevute: tre 

Settore A3 -Lavori pubblici Infrastrutture e Patrimonio 

9) Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: VERDIMPIANTI SRL con sede legale in Via Roma, 89 
-45020 VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) -CF/P.I. 01466480298 

LO) Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: € 49.243,94 + IVA comprensivo di Euro 
1.002,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Ll)Data di spedizione dell'invito: 11.07.2016- Prot. Gen.le n. 37566 

12) Data di invio del presente avviso: -; 

l3)Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, Bologna - Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Comune di Carpi, C.so A. Pio n. 91, 
Carpi. 


