
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 	 Servizio: Ambiente 

Determinazione n. 17 del 07/01/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ITINERARIO 
CICLOPEDONALE FE101 CHE SI SVILUPPC? LUNGO L'ASTA DEL CANALE BURANA -
APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO - IMPEGNO DI SPESA, RELATIVAMENTE 
ALLA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - ANNO 2013 - 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che il Comune di Vigarano Mainarda ha sottoscritto in data 16/11/2012 la convenzione tra 
la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara, il Comune di Bondeno ed il Comune di 
Vigarano Mainarda, per la gestione, valorizzazione e promozione dell'itinerario 
ciclopedonale FE 101 che si sviluppo lungo l'asta del Canale Burana; 

- che il Comune di Vigarano, ritiene opportuno sottoscrivere un disciplinare d'incarico con la 
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI ( per il solo tratto di 
competenza del Comune di Vigarano Mainarda) il cui fac-simile si allega alla presente 
come parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che si è provveduto a richiede preventivo alla COOPERATIVA AGRICOLA 
BRACCIANTI GIULIO BELLINI la quale ci ha proposto la manutenzione ordinaria della pista di 
che trattasi per un importo complessivo di €. 10.795,82 compresa I.V.A; 

CONSIDERATO che si ritiene il preventivo congruo e quindi meritevole di essere accolto; 

VISTA l'esigenza di garantire la continuità di tali servizi anche per il 2013 provvedendo ad 
impegnare le spese occorrenti ai corrispondenti Capitoli del Bilancio 2013, 

CONSIDERATA l'opportunità di affidare la manutenzione della pista ciclabile sopra richiamata per 
i motivi in premessa indicati alla COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI; 

RITENUTO opportuno impegnare la somma di E. 17.000,00 comprendente sia le spese di 

ordinaria manutenzione 	ammontanti 	ad E. 10.795,82.59, 	che eventuali altre spese di 
manutenzione straordinaria che dovessero necessitare 	alla pista ciclabile di che trattasi, 
imputando la spesa all'apposito capitolo 1240 int. 1090602 del Bilancio 2013 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ancoghi Paola 

VISTI: 
- I' art. 3, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in 

economia di beni servizi e lavori, dal quale si evince che è ammesso il ricorso 
all'acquisizione in economia per la manutenzione delle aree verdi; 

- l'art. 7 comma 3 dello stesso Regolamento dal quale si evince che è consentito il ricorso ad 
un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo 
inferiore ai 20.000,00 euro; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) di affidare alla COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI , la manutenzione 
della pista di che trattasi limitatamente alla ricadente nel territorio comunale e di approvare 
contestualmente la convenzione in premessa citata; 

2) di approvare il disciplinare d'incarico allegato alla presente sotto la lettera A) 

2) D impegnare la somma di E.17.000,00 compresa I.V.A al capitolo indicato in narrativa. 

Vigarano Mainarda, lì 07/01/2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente 	su estesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di Approvare Integralmente La Proposta Di Determinazione Soprériportata 

Vigarano Mainarda, lì 07/01/2013 	
I L RESPONSABILE DI SETTORE 

(Ing. Masisimo Chiarelli ) 



DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'AFFIDAMENTO 

DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ITINERARIO 

CICLOPEDONALE FE101 CHE SI SVILUPPA LUNGO 

L'ASTA DEL CANALE BURANA 

Art. 1 

(Oggetto del disciplinare) 

Il presente disciplinare regola i rapporti tra la COOPERATIVA AGRICOLA 

BRACCIANI GIULIO BELLINI Scarl, 00041670381, con sede legale in Via 

Garusola, 3, FILO (Fe) d'ora innanzi per brevità denominata 

semplicemente "AFFIDATARIA" ed il Comune di Vigarano Mainarda, P.IVA 

00289820383 in qualità di soggetto titolato in nome e per conto dei 

Comuni di Vigarano Mainarda e Ferrara alla gestione della manutenzione 

ordinaria dell'intero itinerario ciclopedonale FE101 e delle sue pertinenze 

in forza di atto di Convenzione in data 26/11/2008 che si allega alla 

presente a farne parte integrante, d'ora innanzi per brevità denominato 

semplicemente "COMUNE", per l'affidamento della manutenzione 

ordinaria dell'Itinerario ciclopedonale FE101 che si sviluppa lungo l'asta del 

canale Burana. 

In relazione a quanto previsto nel presente disciplinare, l'itinerario 

ciclopedonale FE101 è inteso come area afferente ai parchi del Comune di 

Vigarano Mainarda dallo stesso interessato, soggetta a tutela ambientale. 

Art. 2 

(Durata) 

Il presente disciplinare decorre dalle ore 00.00 del 01 marzo 2013 fino 

alle ore 24.00 del 31 dicembre 2013. Per effetto del presente atto e per 



la intera durata dell'affidamento dei servizi la AFFIDATARIA assume ogni 

responsabilità civile, penale ed amministrativa sollevando il COMUNE da 

eventuali danni a terzi che dovessero derivare dallo svolgimento delle 

attività connesse al servizio oggetto della presente convenzione. La 

AFFIDATARIA è pertanto obbligata ad approntare tutte le adeguate 

coperture assicurative in relazione alla attività di cui alla presente 

convenzione. La AFFIDATARIA si ritiene sollevata dalle responsabilità di 

cui sopra nel caso di mancata autorizzazione da parte del Comune 

all'esecuzione dei servizi oggetto del presente disciplinare. 

Per tutta la durata del disciplinare il COMUNE non potrà affidare i servizi 

oggetto della stessa a soggetti terzi. 

Art. 3 

(Carattere del servito) 

Il servizio non può essere sospeso, né abbandonato per alcun motivo. In 

caso di sospensione o abbandono, anche parziale, il COMUNE potrà 

senz'altro sostituirsi all'AFFIDATARIA per l'esecuzione d'ufficio, servendosi 

eventualmente del personale e delle attrezzature della medesima, 

addebitando a quest'ultima il maggior onere sostenuto cui andrà incontro. 

La AFFIDATARIA avrà l'obbligo di uniformarsi, nell'espletamento del 

servizio, a Leggi e Regolamenti di ambito nazionale, regionale e locale, sia 

in vigore che in futuro promulgati. 

Art. 4 

(Attività di manutenzione ordinaria) 

Oggetto della presente convenzione è la manutenzione ordinaria 

dell'Itinerario ciclopedonale FE101 che si sviluppa lungo l'asta del canale 



Burana, per il solo Comune di Vigarano Mainarda tramite 

l'espletamento da parte dell'AFFIDATARIA delle seguenti attività: 

1. Esecuzione di sfalci delle banchine senza raccolta, compresa la 

decespugliazione. 

2. Effettuazione di attività di diserbo. 

3. Spollonatura delle piante 

4. Spazzamento meccanico/manuale della sede stradale, compresa la 

raccolta foglie e lo smaltimento 

5. Svuotamento dei cestini 

6. Manutenzione della segnaletica verticale 

7. Manutenzione della segnaletica orizzontale 

8. Manutenzione manti stradali 

Art. 5 

(Aree oggetto di manutenzione ordinaria) 

II servizio di manutenzione è relativo al tracciato dell'itinerario ciclabile che 

si sviluppa lungo l'asta del Canale Burana, per il solo Comune di Vigarano 

Mainarda, individuato nell'Allegato A,. L'attività di manutenzione oggetto del 

presente disciplinare, dovrà essere effettuata sulla sede ciclabile e sulle 

relative banchine, compresa la manutenzione delle culture arbustive e 

arboree presenti nelle stesse. 

Art. 6 

(Quantificazione degli interventi) 

Le varie operazioni da svolgere prevedono un diverso livello operativo in 

funzione della stagione e del livello di manutenzione che si intende 

mantenere. La stima annua degli interventi previsti è la seguente: 



N° SERVIZIO UM QU PU (C) TOTALE (C) 

1 Intervento di Sfalcio delle 

banchine senza raccolta, 

compresa la decespugliazione. 

n° 4 2.821,53. 5.888,33 

2 Intervento di diserbo. n° 2 372,39 388,57 

3 Spollonatura delle piante cor 

po 

1 1.203,09 627,69 

4 Spazzamento 

meccanico/manuale della sede 

stradale, compresa la raccolta 

foglie e /o smaltimento 

n° 4 422,25 881,75 

5 Svuotamento dei cestini n° 10 83,07 433,40 

6 Manutenzione della segnaletica 

verticale, orizzontale 

manti stradali 

cor 

po 

1 1.346,21 702,42 

TOTALE C. 8.922,16 

L'ammontare delle voci 3 e 6 viene determinato applicando il prezziario 

della Camera di Commercio di Ferrara in vigore. 

Art. 7 

(Elenco prezzi unitari) 

Gli interventi saranno valutati con i prezzi unitari di cui all'art. 6. Tali prezzi, 

sotto le condizioni del 	presente disciplinare, s'intendono accettati dal 

COMUNE in base ai suoi calcoli di convenienza ed a suo unico rischio. 

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali. 



Art. 8 

(Corrispettivo per l'esecuzione del servizio) 

L'ammontare presunto degli interventi di manutenzione ordinaria, come 

elencati dall'art. 6 della presente convenzione, ammonta ad euro e 

8.922,16, oltre all'IVA. Gli interventi eventualmente richiesti dal COMUNE 

all'AFFIDATARIA e non previsti nella tabella di cui all'art. 6 dovranno essere 

comunque autorizzati dal COMUNE medesimo. 

Art. 9 

(Modalità di pagamento e reportistica) 

L'importo di cui all'art. 8, eventualmente con il relativo conguaglio, sarà 

versato direttamente dal Comune di Vigarano Mainarda alla COOPERATIVA 

AGRICOLA BRACCIANI GIULIO BELLINI Scarl . 

Il pagamento del corrispettivo per i servizi offerti sarà effettuato con le 

seguenti modalità: 

• tramite l'emissione di tre fatture, con scadenza a 60 giorni d.f.f.m., nei 

mesi di luglio, ottobre 2013 e gennaio 2014, a conguaglio dei servizi 

realmente realizzati, per il Comune di Vigarano Mainarda. In caso di 

ritardato pagamento delle fatture si applicheranno gli interessi di mora 

previsti dalla vigente legislazione. 

Ad ogni fattura sarà allegata la reportistica relativa al periodo oggetto di 

fatturazione. 

Art. 10 

(Recesso dell'affidamento) 

Il COMUNE avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal presente 

disciplinare per giustificati motivi. 



Il recesso dovrà essere comunicato all'AFFIDATARIA mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia decorsi trenta 

giorni dal ricevimento della stessa per i soli interventi non ancora eseguiti 

dall'AFFIDATARIA. Per gli interventi già eseguiti o in corso di esecuzione 

alla data di ricevimento della comunicazione di recesso L'AFFIDATARIA 

provvederà alla relativa fatturazione con le modalità indicate dall'art. 9. 

Art. 11 

(Risoluzione del disciplinare) 

Il COMUNE si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la 

convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a 

tutto danno e rischio dell'AFFIDATARIA, qualora si verifichino 

inadempienze gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso della 

stessa. Alla risoluzione del disciplinare, sempre ai sensi e per gli effetti del 

già citato art. 1456 dei Codice Civile, si addiviene anche: 

• nel caso si verifichi un fatto a carico della ditta che passa dar luogo ad 

un procedimento penale per frode, compresa l'eventualità che 

l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di analogo 

procedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria su denuncia di 

terzi. 

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione Comunale al 

risarcimento dei conseguenti danni. 

L'AFFIDATARIA si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il 

presente disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice 

Civile, nel caso in cui il COMUNE affidi il servizio oggetto della presente 



convenzione a soggetti terzi. Resta salvo, in ogni caso, il diritto 

dell'AFFIDATARIA al risarcimento dei conseguenti danni. 

Art. 12 

(Verifiche e controlli) 

Il COMUNE si riserva il diritto di procedere, in qualunque momento, a 

verifiche e controlli sulle modalità di esecuzione dei servizi oggetto 

dell'affidamento, in contraddittorio con la AFFIDATARIA o suo delegato. 

Art. 13 

(Foro competente) 

Per qualunque controversia dovesse insorgere intorno alta interpretazione 

o all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di 

Ferrara. 

Art. 14 

(Osservanza delle disposizioni di legge - Risarcimento danni) 

La AFFIDATARIA, nell'espletamento dei servizio, dovrà sempre osservare e 

far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e 

tenere sollevati ed indenni, sia civilmente che penalmente, il COMUNE da 

ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello 

svolgimento delle attività derivanti dalla attuazione del presente contratto 

di servizi. 

Art. 15 

(Registrazione e spese contrattuali) 

Il presente disciplinare è relativo ad operazioni soggette all'imposta sul 

valore aggiunto e sarà registrato solo in caso d'uso. 

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 



della AFFIDATARIA. 

Letto, confermato e sottoscritto in Vigarano Mainarda il 	 

Per il COMUNE di Vigarano Mainarda 

Per la COOP. AGRICOLA BRACICANTI GIULIO BELLINI Scarl 



Addì 	  --\ 

i I Capo Settore L 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABJLE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  J  3 i  -2c,t,  

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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