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Oggetto: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER  LAFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  VERDE  PUBBLICO 
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DISPOSTO DELLA LEGGE REGIONALE 12/2014  NORME 
PER  LA  PROMOZIONE  E  LO  SVILUPPO  DELLE 
COOPERATIVE SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 
381/91



DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE – PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL 
VERDE PUBBLICO PROG. 25/2017 – ANNO 2018 – AFFIDAMENTO SECONDO IL 
DISPOSTO  DELLA  LEGGE  REGIONALE  12/2014  “NORME  PER  LA 
PROMOZIONE  E  LO  SVILUPPO  DELLE  COOPERATIVE  SOCIALI  IN 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 381/91”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
DOTT. ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti  :  
-   la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  1.02.2018  avente  ad  oggetto:  ‘’ 
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2018’’;
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 1.02.2018 di approvazione del bilancio 
di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 26 del 06/02/2018 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2018-2020;
-la determinazione a contrattare del comune di Carpi n. 706 del 04.09.2017, nella quale si  
disponeva di assegnare il servizio in oggetto per un importo complessivo a base di gara di € 
161.136,36 (di cui € 160.108,36 per il servizio ed € 1.028,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti ribasso) tramite procedura negoziata ai sensi degli art.36 comma 2 lett. B) e art. 63 
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-La  Determinazione  Dirigenziale  n.  857  del  18.09.2017  del  Dirigente  ad  interim  della 
Centrale Unica di Committenza, di approvazione degli atti di gara;
-il “Verbale di apertura dei plichi” prot. n. 52803 del 11.10.2017;
-il Provvedimento di Ammissione/Esclusione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016, a cura del  Responsabile Unico del  Procedimento Ing. Antonio Morini, Prot. n. 
54813 del 23.10.2017;
-il “Verbale delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche” in data 31 Ottobre 2017;
-il  “Verbale  seduta  pubblica  della  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  degli 
elementi di natura quantitativa”in data 02 Novembre 2017;
-la Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 01.12.2017, esecutiva in pari data, del Dirigente 
ad interim della Centrale Unica di Committenza, relativa alla proposta di aggiudicazione 
dell’appalto oggetto del  presente  atto  alla  Ditta  CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ 
SOCIALE DI MODENA – Via A. Brasili n.91 – 41122 Modena (MO);

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. 50/2016;

Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dell’intervento di cui 
all’oggetto  è  affidata  all’  Ing.  Antonio  Morini  del  settore  A3  LL.PP.  Infrastrutture-
Patrimonio;



Dato inoltre atto:
-che la spesa complessiva di progetto pari ad €200.000,00, trova copertura finanziaria alla 
voce  3020.00.28  “Prestazioni  di  servizi  –  Assistenza  tecnica  sfalci  e  potature  –  Verde 
Pubblico” del Bilancio 2018;
-che è stato acquisito sul sito ANAC il codice identificativo della gara (CIG): 7201981EB8;
- che la spesa sarà esigibile nell’anno 2018;
Accertato che il  programma dei pagamenti conseguente 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 c.8 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal DL 
126/2014;

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 
subordinatagli 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,
-che  conseguentemente,  le  fatture  della  Ditta  aggiudicataria  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;

Richiamata la seguente normativa vigente:
-Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.  Lgs.  del 
18/08/2000 n.267 artt.107 e 183;
-D. Lgs. n.50/2016 artt. 32, 33, 36 c.2 lett. b), 63 c.6, 76, 95, 97 c.6;
-DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
-legge regionale 12/2014 “norme per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali 
in attuazione della legge 381/91”
Tutto ciò premesso:

DETERMINA
1. di prendere atto e approvare i citati verbali, allegati alla determinazione di proposta 

di aggiudicazione della CUC dell’Unione delle Terre d’Argine n.1161/2017;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto nei confronti della 

Ditta offerente CSS CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE SOC. COOP. 
che ha presentato l’offerta  economicamente  più vantaggiosa  con un punteggio  di 
100/100 ed in particolare con un ribasso del 1,00% sull’importo di €161.136,36 (di 
cui €160.108,36 per il servizio ed €1.028,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso) oltre IVA, secondo le risultanze dei verbali sopra citati;

3. di aggiudicare in via definitiva, stante l’avvenuto espletamento delle verifiche di 
cui agli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D. Lgs. 50/2016 citate nelle premesse, l’affidamento 
del  “SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  VERDE 
PUBBLICO” al  “CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE SOC. COOP., 
con sede legale in via A. Brasili n.91 – 41122 MODENA – C.F. e P.I. 0231266364 
per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 159.535,28 (158.507,28 per 
servizio ed €1.028,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con un importo 



per costi della manodopera pari ad €79.454,93) come da sua offerta agli atti del Prot. 
Gen. n.51518 del 05/10/2017;

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 
servizi in oggetto in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui  
al D. Lgs. 50/2016;

5. di stabilire che il relativo Contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non 
autenticata  in  modalità  elettronica  a  cura  del  competente  Ufficio  del  Settore  A3 
Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio, ai sensi dell’art. 59 c.1 del Regolamento 
comunale dei Contratti, approvato con deliberazione Consiliare n.148/2015, e art. 32 
c.14 D. Lgs. 50/2016;

6. di dare atto le parti contraenti in fase 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 modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni 
regolamentari ed organizzative di natura interna;

7. di  impegnare la  somma  complessiva  di  €200.000,00  (compresa  IVA 22%  per 
€35.097,76  e  imprevisti  per  €2.144,23)  alla  voce  3020.00.28  del  bilancio  di 
previsione 2018-2020 (annualità  2018) sub-impegnando la somma di  €159.535,28 
destinata  al  CONSORZIO  DI  SOLIDARIETA’  SOCIALE  SOC.  COOP.  DI 
MODENA a  seguito  della  presente  aggiudicazione,  a  fronte  della  determina  a 
contrattare n.706/2017.

a)  Potatura  di  piante  ornamentali,  sfalcio 
tappeti  erbosi,  mantenimento  di  fioriere  e 
piante  ornamentali,  spollonatura  ed 
impalcatura periodica di piante ornamentali, 
prestazione di mano d’opera di giardiniere in 
economia,  rialzo  di  alberature  stradali, 
pulizia  aiuole  ornamentali  predefinite, 
sminuzzatura foglie aree verdi scolastiche

€ 158.507,28

(di cui € 79.454,93 per 
manodopera)

Oneri per la sicurezza € 1.028,00
TOTALE IMPORTO DELLE 

PRESTAZIONI
€ 159.535,28

b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- imprevisti € 2.144,23
-per IVA 22% e arrot. € 35.097,76
-per incentivi di progettazione € 3.222,73
Totale somme a disposizione € 40.464,72
Importo complessivo delle prestazioni € 200.000,00

8. di  dare  atto  che l’esecuzione  del  servizio  è  prevista  nell’anno  2018,  pertanto 
l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 
2018;



9. di stabilire:
-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  dei  presupposti 
condizionanti 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 avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 
n.207/2010;

10. di prevdere che:
-l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento 
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;

11. di assolvere agli obblighi previsti dall’art.29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e dagli articoli 
37  e  23  del  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente, 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  della  presente  determinazione  e  dei  dati 
richiesti in formato Tabellare aperto, secondo quanto riportato nell’allegata Check List. 

 



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E 
CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PROG. 25/2017  ANNO 2018  AFFIDAMENTO 
SECONDO IL DISPOSTO DELLA LEGGE REGIONALE 12/2014 NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 
DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 381/91

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 200000 03020.00.28

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2018 U 538

Descrizione Prog. A3 n. 25/2017 - Servizio di manutenione ordinaria del 
verde pubblico - Anno 2018

Codice Creditore

CIG 7201981EB8 CUP

Centro di costo Verde pubblico Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2018 194633.04 03020.00.28

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 538 1

Descrizione Prog. A3 n. 25/2017 - Servizio di manuteznione ordinaria del 
verde pubblico - Anno 2018 

Codice Creditore

CIG 7201981EB8 CUP

Centro di costo Verde pubblico Natura di spesa

Note Affidamento: Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena

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°  51  DEL 13/02/2018 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 13/02/2018



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ DETERMINAZIONE DI 
AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PROG. 25/2017  ANNO 2018  
AFFIDAMENTO SECONDO IL DISPOSTO DELLA LEGGE REGIONALE 12/2014 NORME 
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 381/91 ”,  n° 338 del registro di Settore in data  08/02/2018

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 .


