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Approvazione Progetto A3 n.  51/17 "Noleggio di  mezzi  d’opera per  il  servizio di 
manutenzione del verde pubblico. Anno 2017”. Determinazione a contrattare 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti:
- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 

“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2017”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  17  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del  bilancio di  previsione 2017-2019 e  del  piano poliennale  degli 
investimenti”;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2017-2019”;

Considerato che:
- al fine di assicurare la corretta esecuzione di alcune particolari lavorazioni a carico 

del  Servizio  Manutenzione  Verde  Pubblico  del  Comune  di  Carpi,  si  rende 
necessario provvedere al noleggio di specifiche attrezzature;

- il  Servizio  sopraccitato  abbisogna  infatti  di  alcuni  specifici  macchinari 
tecnologicamente complessi (macchine operatrici) o di particolari attrezzature di cui 
attualmente non ha propria disponibilità. Essi consentono d’intervenire in specifici 
campi operativi particolari, assicurando una maggiore incisività e completezza nello 
svolgimento dei necessari interventi d’istituto;

- non  potendo  agire  autonomamente  in  economia  diretta,  per  poter  svolgere 
efficacemente  tutta  una  serie  di  lavorazioni  (trinciatura  dell'erba  in  particolari 
contesti e condizioni, esecuzione di trattamenti repellenti e fitosanitari, irrigazione 
piante di nuova collocazione, cavatura ceppaie), si prevede l’attivazione di specifici 
noleggi di mezzi d’opera con Operatore così definibili e suddivisi:

A) Noleggio di trattrice con trincia e braccio trinciante
B) Noleggio di carro-botte trainato da trattrice e di atomizzatore montato su 
autocarro
C) Noleggio di macchina cavaceppi e fresaceppi

- a tal  fine si  è reso opportuno e necessario redigere il  progetto A3 n. 51/17 in 
oggetto;

Visto il progetto A3 n. 51/17 “Noleggio di mezzi d’opera per il servizio di manutenzione del 
verde pubblico. Anno 2017”, così come redatto dal tecnico Progettista P.A. Zanazzi Mauro 
e  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  P.A.  Paltrinieri  Alfonso  e  validato  dal 
Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Morini  Antonio  del  Settore  A3  per  una  spesa 
complessiva di euro 70.000,00 così suddivisa:

Importo Parziale
Importo Totale

 IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA Euro Euro
A)  Noleggio  di  trattrice  con  trincia  e  braccio 
trinciante

19.000,00

1



B) Noleggio di carro-botte trainato da trattrice e 
di atomizzatore montato su autocarro

28.370,00

C)  Noleggio  di  macchina  cavaceppi  e 
fresaceppi

10.000,00

Totale opere a base d'appalto 57.370,00
SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% sui servizi e arrotondamenti 12.630,00
Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne 12.630,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 70.000,00

Considerato:
- che, in base al prezzo unitario/ora, moltiplicato per il  numero di  ore necessarie,  

l’importo dei singoli servizi risulta inferiore a 40.000,00 euro, pertanto è possibile 
procedere ad assegnazione con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

- che  il  Decreto-Legge  6  luglio  2012,  n.  95,  ad  oggetto  “Disposizioni  urgenti  per  la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con 
legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di  
beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero 
tramite  le  centrali  di  committenza  regionale  o  tramite  il  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane 
la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto; 

- che, qualora gli articoli da acquistare ed i servizi siano reperibili sui mercati elettronici 
di  CONSIP, delle  centrali  di  committenza regionali  o del  MEPA,  qualora non siano 
rilevabili  particolari  necessità  di  urgenza  e  i  tempi  della  procedura  non  influiscono 
sull’esigenza  funzionale  del  servizio  cui  l’acquisto  è  rivolto,  verrà  seguito  l’iter  di 
approvvigionamento come stabilito dalla normativa suindicata;  

- che relativamente al servizio di noleggio di trattrice con trincia e braccio trinciante, al 
servizio di noleggio di carro-botte trainato da trattrice e di atomizzatore e al servizio di  
noleggio di macchina cavaceppi e fresaceppi, dopo aver effettuato la verifica istruttoria 
all’interno  di  CONSIP,  centrali  regionali  di  committenza  o  MEPA,  non  si  è  potuto 
materialmente reperire i servizi, in quanto servizi non disponibili per la specificità degli 
automezzi e delle attrezzature, così come da specifica dichiarazione sostitutiva a firma 
del Responsabile del Procedimento, agli atti del Prot. Gen.le n.28517 del 30/05/2017;

Ritenuto opportuno, per la tipologia e l’importo dei servizi, procedere all'affidamento dei 
servizi in oggetto mediante indagine esplorativa, come previsto dalle Linee guida ANAC n. 
4 approvate in data 26/10/2016   e  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del D. Lgs.  
50/2016 (servizi di importo inferiore a € 40.000,00), nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo 
inferiore a quello base stimato, ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016; 

Dato atto:
- che la spesa complessiva di progetto pari ad € 70.000,00 trova copertura finanziaria 

alla voce 3030.00.01 ”Utilizzo di beni di terzi – Noleggi – Verde Pubblico” del bilancio 
di previsione 2017-2019 (annualità 2017);

- che l’esecuzione dei servizi è prevista nell’anno 2017, pertanto l’esigibilità della spesa, 
in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2017;
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- che il  CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il Servizio di Noleggio 
di trattrice con trincia e braccio trinciante è il seguente: Z0E1ED3E80;

- che il  CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il Servizio di Noleggio 
di carro-botte trainato da trattrice e di atomizzatore montato su autocarro  è il 
seguente:  Z1B1ED3F10;

- che il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il Servizio di Noleggio 
di macchina cavaceppi e fresaceppi è il seguente: ZA71ED3F8A ;

- che i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in  
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;  

- che  la  Responsabilità  del  Procedimento  viene  affidata  all’Ing.  Morini  Antonio  del 
Settore A3;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, 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. n. 267/2000,  
così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000  n.  267  art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  e  art.  192 
“determina  contrattare”;

- D. Lgs 50/2016 artt. 36 comma 2 lettera a), 63 comma 6 e 95;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b);

Visto il regolamento di contabilità in vigore

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di approvare   il progetto A3 n. 51/17 “Noleggio di mezzi d’opera per il servizio di 
manutenzione  del  verde  pubblico.  Anno  2017”,  così  come  redatto  dal tecnico 
Progettista  P.A.  Zanazzi  Mauro  e  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  P.A. 
Paltrinieri Alfonso e validato dal Responsabile del Procedimento Ing. Morini Antonio 
del Settore A3, per una spesa complessiva di euro 70.000,00= suddivisa così come 
descritto nel Quadro Economico citato in premessa;

2. di dare atto   che il progetto 51/17 in oggetto è composto dai seguenti elaborati, che 
si allegano al presente atto a farne parte integrante e sostanziale:

1A) Relazione noleggio di mezzi d’opera;
1B) Relazione del Responsabile del Procedimento;
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2) Calcolo della spesa;
3 )       Disciplinare d’appalto;
4) Elenco dei prezzi unitari;

Tali elaborati costituiranno l’originale che verrà conservato presso il settore competente;

3. di assegnare  , secondo quanto riportato in premessa, i servizi di noleggio di mezzi 
d’opera di cui al prog. 51/17 in oggetto,  per un importo base complessivo  di € 
57.370,00 (19.000,00 per noleggio trattrice + 28.370,00 per noleggio di carro- botte 
+ 10.000,00 per noleggio di macchina cavaceppi)  +  IVA 22%, mediante singole 
indagini esplorative, come previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 approvate in data 
26/10/2016 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del D. Lgs. 50/2016 (servizi di  
importo inferiore a € 40.000,00), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità  di  trattamento,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  del  minor  prezzo 
inferiore  a  quello  base  stimato,  ai  sensi  dell’art.  95  commi  4  e  5  del  D.  Lgs. 
50/2016; 

4. di dare atto   che, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2006, per le tre indagini esplorative sopra indicate  saranno invitate Ditte 
qualificate e idonee per i servizi in oggetto, selezionate tra quelle in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente;

5. di procedere   all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai 
sensi dell’art. 69 del R.D. n.827/1924; 

6. di  non  procedere   all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. 
Lgs. 50/2016;

7. di stabilire   che i relativi Contratti per i servizi in oggetto con le Ditte aggiudicatarie,  
verranno stipulati mediante corrispondenza tra le parti  in modalità elettronica, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, ai patti e condizioni previsti nello 
schema disciplinare d’appalto approvato con il presente atto;

8. di prenotare   la spesa complessiva di cui al progetto 51/17 in oggetto,  pari ad € 
70.000,00 (Iva 22% compresa) alla  Voce alla voce 3030.00.01 ”Utilizzo di beni di 
terzi – Noleggi – Verde Pubblico” del bilancio di previsione 2017-2019 (annualità 
2017);

9. di dare atto:  

- che l’esecuzione dei servizi è prevista nell’anno 2017, pertanto l’esigibilità della spesa, 
in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2017;

- che il Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Morini Antonio del Settore A3;
- che  l’imputazione  della  spesa  relativa  alle  aggiudicazioni  dei  servizi  di  noleggio  in 

oggetto, verrà definita con il successivo atto di aggiudicazione;
- 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 sarà 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  dei  presupposti  condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
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- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad avvenuto perfezionamento delle  procedure di  verifica della conformità ovvero di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 
n. 207/2010;

- che con la  stipula  del  contratto  le  parti  contraenti  si  assumeranno tutti  gli  obblighi 
relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 
della legge 13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa 
di risoluzione del contratto stesso;

- che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  gara  e  contratti  e 
provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione progetto A3 n. 51/17 "Noleggio di mezzi d'opera per il servizio di manutenzione del verde 
pubblico. Anno 2017". Determinazione a contrattare

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 19000 03030.00.01

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1088

Descrizione  Prog. A3 n. 51/17 "Noleggio di mezzi d'opera per il servizio di 
manutenzione del verde pubblico. Anno 2017 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Verde pubblico Natura di spesa

Note  Punto A): Noleggio di trattice con trincia e braccio trinciante

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 28370 03030.00.01

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1089

Descrizione  Prog. A3 n. 51/17 "Noleggio di mezzi d'opera per il servizio di 
manutenzione del verde pubblico. Anno 2017 

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Verde pubblico Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 10000 03030.00.01

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 1090

Descrizione  Prog. A3 n. 51/17 "Noleggio di mezzi d'opera per il servizio di 
manutenzione del verde pubblico. Anno 2017 

Codice Creditore

CIG CUP



Centro di costo Verde pubblico 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°  428  DEL 05/06/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 05/06/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione progetto A3 n. 
51/17 "Noleggio di mezzi d'opera per il servizio di manutenzione del verde pubblico. Anno 2017". 
Determinazione a contrattare ”,  n° 119 del registro di Settore in data  31/05/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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


