DETERMINAZIONE
n. 408 del 14/12/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL SERVIZIO DI: "MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CIG
8699644556".
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
 il D.lgs. n. 165/2001;
 il D.lgs. 50/2016;
 il DPR n. 207 del 05/10/2010 per quanto concerne la parte ancora vigente;
 lo Statuto Comunale vigente;
 il D.lgs. n. 118/2011;
 il Decreto Sindacale n. 5 del 04.10.2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del
Settore Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 04.10.2021
e fino al 31.12.2021;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati”;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;
Premesso che
- con Determina a contrarre n. 114 del 08/04/2021 è stata indetta una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Lgs.vo n.
50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020, con aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, con procedura telematica
mediante una Richiesta di Offerta (RDO) da effettuarsi sulla piattaforma “SATER” di
Intercent-Er, con invito a 5 operatori economici individuati all’interno dell’Albo Fornitori
dell’Ente, per l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel
Comune di Vigarano Mainarda per l’anno 2021”;
- in data 12.04.2021 è stata pubblicata sulla piattaforma “SATER” di Intercent-Er, la Richiesta
di Offerta n. PI123013-21, con invito rivolto ai seguenti operatori economici, individuati
nell’Albo Fornitori dell’Ente;
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-

-

che con la medesima determinazione n. 114/2021, si è stabilito che l’appalto sarebbe stato
aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 per un valore a base d’asta di € 139.344,26 di cui € 800,00 oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA di legge esclusa;
che il RUP del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano
Mainarda, Ing. Alessandra Campagnoli;
che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il giorno 19.04.2021 alle ore 11:00;

Vista la Determina n. 131 del 19.04.2021 con la quale si procedeva alla nomina del seggio di gara
con funzioni anche di commissione tecnico/economica;
Richiamata la Determina di aggiudicazione definitiva N. 135 del 20.04.2021, per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Vigarano Mainarda - Anno
2021, CIG 8699644556 all’operatore economico COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI
GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L., con sede legale a Filo di Argenta (FE) in Via Garusola n. 3,
cod.fisc /P.IVA 00041670381, che ha offerto un ribasso del 33,69% sull’importo a base d’asta;
Visto







che, in fase di esecuzione degli interventi, il RUP ha accertato l’esigenza di modificare, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, alcune lavorazioni,
impreviste e imprevedibili in sede di affidamento iniziale, e precisamente: “necessità di
effettuare alcuni abbattimenti e potature del patrimonio arboreo che a causa degli eventi
atmosferici, malattie, problemi strutturali o eccesivo sviluppo dei rami, rappresenta una
fonte di pericolo reale per l’incolumità delle persone e la sicurezza delle cose”.
che per i suddetti lavori è stata redatta dal RUP, apposita perizia di variante dell’importo di
euro 18.533,74 al netto del ribasso d’asta del 33,69%, comprensiva di oneri per la
sicurezza;
che i lavori in perizia rientrano nel caso dell’Art.106 comma 1 lett.c) del D. Lgs 50/2016 e
non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del servizio;
che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già
previste nello stesso;

Ciò premesso, vista ed esaminata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento,
redatta dal Responsabile dell’esecuzione del Servizio Ing. Alessandra Campagnoli (Responsabile
Ufficio Tecnico) ed agli atti dell’Ufficio Tecnico, dalla quale risultano maggiori lavorazioni per
complessivi Euro 18.533,74 al netto del ribasso d’asta del 33,69%, per un importo netto del
servizio di Euro 111.202,44 comprensivi di Oneri per la sicurezza, senza variare l’importo
complessivo dell’affidamento in oggetto;
Rilevato che le lavorazioni in perizia sono valutate con prezzi già previsti nel contratto principale;
Dato atto che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico
dell’affidamento alla Voce: ” Somme a disposizione dell’Amministrazione”;
Vista la seguente documentazione allegata alla presente Determina:
 Allegato A
Relazione di variante;
 Allegato B
Atto di sottomissione;
 Allegato C
Computo Metrico Estimativo;
Visto l’art. 106 – comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 50/2016;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
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1) Di approvare la perizia di variante del servizio in oggetto, redatta dal RUP, Ing. Alessandra
Campagnoli, con il seguente nuovo quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE
TIPO
a)
Servizi (-33,69)
b)
Perizia di variante
TOTALE IN APPALTO
c)
A disposizione dell’Amministrazione
d)
I.V.A. 22% su a) e b)
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO IN EURO
92.668,70
18.533,74
111.202,44
34.333,02
24.464,53
170.000,00

2) Di approvare lo schema dell’atto di sottomissione, comprovante un aumento

dell’importo contrattuale, per maggiori lavori, di Euro 18.533,74, al netto del ribasso
d’asta del 33,69%;
3) Di affidare l’esecuzione dei servizi di perizia alla Ditta COOPERATIVA AGRICOLA

BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. con sede legale in VIA GARUSOLA
3 44011 Argenta (Ferrara), C.F./P.IVA 00041670381, che ha eseguito il servizio
principale, alle stesse condizioni stabilite dall’affidamento in premessa richiamato e di
cui al contratto RdO n. PI123013-21 sottoscritto in forma digitale in data 30.07.2021;
4) Di dare atto che il servizio è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione alla Missione 09
– Programma 05 – cap 1240 – macroaggr. 1030209008, in conto dell’impegno n. 206/2021.
Sottoscritta dal

Responsabile del Procedimento
(Gabatel Sandro)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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ALLEGATO A
Relazione di variante
Servizio di: “Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Vigarano Mainarda”.
Impresa Ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L.
Determina di aggiudicazione definitiva. Determinazione n. 135 del 20/04/2021
Contratto del 30/07/2021 sottoscritto in forma digitale RDO n. PI123013-21
Importo a base d’appalto

Euro 139.344,26

Importo dei lavori aggiudicati

Euro 92.668,70

A) Premessa
La sottoscritta Ing Alessandra Campagnoli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Vigarano Mainarda ha provveduto alla direzione dei lavori in epigrafe.
Quadro economico previsto dalla Determina a contrarre n. 114 del 08/04/2021 per “l’Affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Vigarano Mainarda:
Il Servizio è stato finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale
A seguito di aggiudicazione definitiva a favore dell’operatore economico COOPERATIVA
AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. con un offerta di Euro
92.668,70 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA di legge, su un importo a base di gara di Euro
139.344,26

Contratto relativo a RDO n. PI123013-21 sottoscritto in forma digitale in data 30/07/2021
A seguito dell’aggiudicazione il quadro economico risulta come segue:
TIPO

IMPORTO

a)

Servizi a base di gara soggetti a ribasso (-33,69)

€

91.868,70

b)

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

800,00

TOTALE IN APPALTO (a+b)

€

92.668,70
56.944,19

Somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPOSTE E TASSE
c)

I.V.A. 22% su a)+b)

TOTALE COMPLESSIVO - a)+b)+c)
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€

20.387,11

€

170.000,00

B) Cause di variante
In fase di esecuzione degli interventi, il Responsabile dell’esecuzione del Servizio ha accertato
l’esigenza di modificare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, alcune
lavorazioni, impreviste e imprevedibili in sede di affidamento iniziale.
Dal momento che il ribasso in sede di gara dalla Ditta ha comportato una diponibilità nel capitolo
dedicato, si ritiene indispensabile procedere con alcuni abbattimenti arborei e altre lavorazioni
relative alla manutenzione del verde pubblico e precisamente:
necessità di effettuare alcuni abbattimenti e potature del patrimonio arboreo che a causa degli
eventi atmosferici, malattie, problemi strutturali o eccesivo sviluppo dei rami, rappresenta una
fonte di pericolo reale per l’incolumità delle persone e la sicurezza delle cose.
Per le lavorazioni che si rendono necessarie saranno utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto.
L’importo dei lavori varierà in relazione al nuovo quadro economico
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE
TIPO
a)
Servizi (-33,69)
Perizia di variante
b)
TOTALE IN APPALTO
c)
A disposizione dell’Amministrazione
d)
I.V.A. 22% su a) e b)
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO IN EURO
92.668,70
18.533,74
111.202,44
34.333,02
24.464,53
170.000,00

Si riporta qui di seguito l’elenco degli allegati di variante:
A
Relazione di variante
B
Atto di sottomissione
C
Computo Metrico Estimativo

Vigarano Mainarda, lì ___/12/2021
Il Responsabile Ufficio Tecnico
(Ing. Alessandra Campagnoli)
Firmato digitalmente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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ALLEGATO B
ATTO DI SOTTOMISSIONE
Servizio di: “Manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Vigarano Mainarda”.
Impresa Ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L.
Determina di aggiudicazione definitiva. Determinazione n. 135 del 20/04/2021
Contratto del 30/07/2021 sottoscritto in forma digitale RDO n. PI123013-21
Importo a base d’appalto

Euro 139.344,26

Importo dei lavori aggiudicati

Euro 92.668,70

Premesso che
- con Determina a contrarre n. 114 del 08/04/2021 è stata indetta una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Lgs.vo n.
50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020, con aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, con procedura telematica
mediante una Richiesta di Offerta (RDO) da effettuarsi sulla piattaforma “SATER” di
Intercent-Er, con invito a 5 operatori economici individuati all’interno dell’Albo Fornitori
dell’Ente, per l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel
Comune di Vigarano Mainarda per l’anno 2021”;
- in data 12.04.2021 è stata pubblicata sulla piattaforma “SATER” di Intercent-Er, la Richiesta
di Offerta n. PI123013-21, con invito rivolto ai seguenti operatori economici, individuati
nell’Albo Fornitori dell’Ente;
- che con la medesima determinazione si è stabilito che l’appalto sarebbe stato aggiudicato
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per un
valore a base d’asta di € 139.344,26 di cui € 800,00 oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, IVA di legge esclusa;
- che il RUP del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vigarano
Mainarda, Ing. Alessandra Campagnoli;
- che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il giorno 19.04.2021 allo ore 11:00;
Vista la Determina n. 131 del 19.04.2021 con la quale si procedeva alla nomina del seggio di gara
con funzioni anche di commissione tecnico/economica;
Richiamata la Determina di aggiudicazione definitiva N. 135 del 20.04.2021, per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di Vigarano Mainarda - Anno
2021, CIG 8699644556 all’operatore economico COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI
GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L., con sede legale a Filo di Argenta (FE) in Via Garusola n.
3, cod.fisc /P.IVA 00041670381, che ha offerto un ribasso del 33,69% sull’importo a base d’asta;
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Visto
 che, in fase di esecuzione degli interventi, il RUP ha accertato l’esigenza di modificare, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, alcune lavorazioni,
impreviste e imprevedibili in sede di affidamento iniziale, e precisamente: “necessità di
effettuare alcuni abbattimenti e potature del patrimonio arboreo che a causa degli eventi
atmosferici, malattie, problemi strutturali o eccesivo sviluppo dei rami, rappresenta una
fonte di pericolo reale per l’incolumità delle persone e la sicurezza delle cose”.
 che per i suddetti lavori è stata redatta dal RUP, apposita perizia di variante dell’importo di
euro 18.533,74 al netto del ribasso d’asta del 33,69%, comprensiva di oneri per la
sicurezza;
 che i lavori in perizia rientrano nel caso dell’Art.106 comma 1 lett.c) del D. Lgs 50/2016 e
non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del servizio;
 che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già
previste nello stesso;
Tutto ciò premesso
L’anno 2021 il giorno _____ del mese di dicembre con il presente atto si conviene quanto segue:
Art. 1 – Il sig. Costanzelli Fabio, legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, dopo aver preso
visione della perizia suddetta, assume l’impegno di accettare l’esecuzione delle variazioni
riscontrate nelle lavorazioni e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, il tutto come
riportato nella perizia che fa parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel
rispetto delle stesse condizioni di cui al capitolato descrittivo relativo al Contratto RdO n. PI12301321, sottoscritto in forma digitale in data 30/07/2021.
Art. 2 - Per i nuovi servizi saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi
concordati nell’elenco prezzi allegato al Contratto principale.
Art. 3 - L’importo totale complessivo dei servizi di che trattasi ammonta ad euro 18.533,74 al netto
del ribasso d’asta del 33,69%, comprensiva di oneri per la sicurezza;
Art. 4 – Per l’esecuzione dei lavori si concedono all’impresa ulteriori 40 giorni naturali e
consecutivi.
L’Impresa Appaltatrice
(sig. Costanzelli Fabio)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing.Alessandra Campagnoli)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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ALLEGATO C

COMPUTO METRICO
OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE DEL SERVIZIO DI:
“MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA”.
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ABBATTIMENTI E POTATURE
N.

AREA

1
2
3
4

Rondona/Elsa
Rondona/Elsa
Rondona/Elsa
Via Diamantina

SPECIE ALBERO

Vari
Vari
Arbusti
Populus nigra italica

ALTEZZA (M.)

15
10
varie
15

5 Parco Nassirja

Vari

11

6 Parco Nassirja

Quercus robur

14

7 Via XXV Aprile

Populus nigra italica

12-16

8 Via XXV Aprile

Populus nigra italica

12-17

Vari

6-12

9

Via Argine
Reno/Municipio

TIPO INTERVENTO

n. alberi

Abbattimento
Abbattimento
Pulizia con forestale
vari
Abbattimento
Potatura alberi di
altezza da 12 a 16 mt
posto nei parchi.
Intervento completo di
ogni onere,
attrezzatura, mezzi
meccanici, raccolta e
conferimento del
materiale di risulta,
escluso gli oneri di
smaltimento residui.
Potatura alberi di
altezza da 12 a 16 mt
posto nei parchi.
Intervento completo di
ogni onere,
attrezzatura, mezzi
meccanici, raccolta e
conferimento del
materiale di risulta,
escluso gli oneri di
smaltimento residui.
Potatura alberi di
altezza da 12 a 16 mt
posto nei parchi.
Intervento completo di
ogni onere,
attrezzatura, mezzi
meccanici, raccolta e
conferimento del
materiale di risulta,
escluso gli oneri di
smaltimento residui.
Abbattimento
Potatura alberi di
altezza da 6 a 12 mt
posto lungo strade.
Intervento completo di
ogni onere,
attrezzatura,
mezzi meccanici,
raccolta e
conferimento del
materiale di risulta,
escluso gli oneri di
smaltimento residui.

COSTO UNITARIO

COSTO UNITARIO
TOTALE
RIBASSATO
179,04 €
895,19 €
106,10 €
1.591,44 €
2.082,23 €
2.082,23 €
205,56 €
411,12 €

5 €
15 €
€
2 €

270,00
160,00
3.140,14
310,00

45 €

90,00

59,679

2.685,56 €

1 €

140,00

92,834

92,83 €

25 €

140,00

92,834

2.320,85 €

25 €

270,00

179,037

4.475,93 €

50 €

120,00

79,572

3.978,60 €

18.533,74 €
IVA 22%

4.077,42 €
€
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22.611,16

SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 14/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(GABATEL SANDRO)
con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO
Determina N. 408 del 14/12/2021
Unità Proponente: SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL SERVIZIO DI: "MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA CIG
8699644556" .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 16/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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