Comune di Budrio
Bologna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE N. 213 / 2020
OGGETTO: SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE E MANUTENZIONE TRIENNALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UN ALBERO PER OGNI NATO".
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Visti:
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15
aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2020-2022,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 aprile 2020,
immediatamente eseguibile;
Premesso che:
• la Regione Emilia Romagna tramite la Legge N. 113/1992 “Un albero per
neonato” in attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale,
dispone che i vari Comuni provvedano, entro dodici mesi dalla registrazione
anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio
comunale;
• in virtù della sopra citata Legge regionale il Comune di Budrio ha richiesto
l’assegnazione di 146 piante provenienti dai vivai forestali dell’annata silvana
2019/2020;
• con nota prot. n. 751971 del 09/10/2019 la Regione Emilia Romagna ha
assegnato al Comune il numero di piante richieste e che la tipologia delle piante
assegnate sono di specie autoctona, con particolare riferimento alla varietà
tradizionali dell’ambiente italiano, con modalità definite con decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare come da tabella
di seguito elencata:
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Quantità

Specie

Fornitura in allevamento

20

Acero Campestre

Vaso grande

10

Bagolaro

Vaso grande

16

Carpino Bianco

Vaso grande

15

Ciliegio Selvatico

Vaso grande

25

Farnia

Vaso grande

30

Frassino Angustifolia

S/T

10

Ontano Nero

Vaso grande

20

Tiglio

Vaso grande

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad affidare il servizio di piantumazione e
manutenzione triennale che prevede la piantumazione , compresa la preparazione del
terreno, delle n. 146 essenze arboree sopra elencate da piantumare in aree di
proprietà del Comune di Budrio e la successiva annaffiatura di soccorso a piante
presenti in imboschimento per una durata di 36 mesi dal momento della
piantumazione (messa a dimora);
Dato atto che:
- l’art.1 comma 450 -2° periodo della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 c.
502 della L. 208/2015 ha disposto che per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia comunitaria, le Amministrazioni
Pubbliche, e tra queste anche gli Enti Territoriali, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione - c.d. MEPA – ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente;
- l’importo complessivo presunto per le prestazioni in oggetto risulta inferiore a €
40.000,00 e pertanto è possibile affidare l’attività in oggetto mediante affidamento
diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
- per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 le
Stazioni Appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, così come
disposto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi enunciati
dal Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, in particolare art. 30 comma 1
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), così come
esplicitati dalle Linee Guida n. 4/2018, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici d’importo inferiore alle soglie comunitarie;
Rilevato che:
- sono state effettuate ricerche sui siti dedicati Consip/Intercenter e non sono state
individuate convenzioni attive per il servizio in oggetto;
- sono state effettuate ricerche per l’erogazione di tale fornitura sul portale del
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) ed è stata individuata
l’iniziativa “Servizi - Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”;
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Considerato quanto sopra riportato, si è deciso di:
- procedere mediante richiesta di preventivi alle seguenti Ditte presenti sul mercato
elettronico MEPA:
• AGRIFLOR DI CERNERA CRISTIAN E GARAVINI IVAN con sede a Medicina (BO)
in Via del Piano n. 9880, P.I. 02524901200;
• PICCOLO LORENZO MANUTENZIONE REALIZZAZIONE GIARDINI con sede a
Budrio (BO) in Via manganone n. 10, P.I. 00326821204;
• GT VERDE DI VAINER SERMENGHI con sede a Ozzano dell’Emilia (BO) in Via
San Leo n. 11, P.I. 03123381208;
- avviare trattativa diretta nei confronti dell’operatore economico che avesse
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Rilevato che entro il giorno 25/03/2020, termine fissato per la presentazione dei
preventivi, ha presentato un’offerta per il servizio in oggetto, esclusivamente la ditta
GT VERDE DI VAINER SERMENGHI;
Considerata la medesima congrua e pertinente in relazione all’oggetto;
Ritenuto pertanto di procedere attraverso trattativa diretta (n. 1265870) alla ditta GT
Verde di Vainer Sermenghi con sede in Via San Leo, 11 a Ozzano dell’Emilia – 40064
BO – C.F. SRMVNR63P15H945D, P.I. 03123381208 per il servizio di piantumazione e
manutenzione triennale che prevede la piantumazione, compresa la preparazione del
terreno, delle n. 146 essenze arboree sopra elencate da piantumare in aree di
proprietà del Comune di Budrio e la successiva annaffiatura di soccorso a piante
presenti in imboschimento per una durata di 36 mesi dal momento della
piantumazione (messa a dimora) per un importo complessivo pari da Euro 15.700,00
iva esclusa;
Acquisito il CIG n. ZAC2CB4A95;
Dato atto di aver tenuto in debito conto, nell'applicazione della procedura di
affidamento semplificata di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i principi di
cui al citato art. 30 comma 1, così come esplicitati dalle Linee Guida n. 4/2018, di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie comunitarie;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate,
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•

di affidare alla ditta GT Verde di Vainer Sermenghi con sede in Via San Leo, 11
a Ozzano dell’Emilia – 40064 BO – C.F. SRMVNR63P15H945D, P.I. 03123381208
il servizio di piantumazione e manutenzione triennale nell’ambito del progetto
“Un albero per ogni nato” che prevede la piantumazione, compresa la
preparazione del terreno, delle n. 146 essenze arboree sopra elencate da
piantumare in aree di proprietà del Comune di Budrio e la successiva
annaffiatura di soccorso a piante presenti in imboschimento per un importo
complessivo, Iva esclusa, pari ad € 15.700,00;

•

di impegnare a favore del soggetto di cui al punto precedente, l’importo
complessivo di € 19.154,00 (Iva 22% inclusa) per lo svolgimento del servizio di
cui al punto precedente come di seguito elencato:
- per l’anno 2020: 7.198,00 € (Iva 22% inclusa) al capitolo 11538/0 (V livello –
1.03.02.09.008) del bilancio di previsione per l’anno 2020, PEG 2020, che
presenta adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro
l’esercizio 2020;
- per l’anno 2021: 5.978,00 € (Iva 22% inclusa) al capitolo 11538/0 (V livello –
1.03.02.09.008) del bilancio di previsione pluriennale 2020 – 2022 per l’anno
2021 che reca adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro
l’esercizio 2021;
- per l’anno 2022: 5.978,00 € (Iva 22% inclusa) al capitolo 11538/0 (V livello –
1.03.02.09.008) del bilancio di previsione pluriennale 2020 – 2022 per l’anno
2022 che reca adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro
l’esercizio 2022;

•

di dare atto che, stante la necessità di procedere all’avvio del servizio in
oggetto, si sono concluse, con esito positivo, le verifiche relative al casellario
Anac e al Durc e sono attualmente in corso quelle relative al possesso, da parte
dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. previsti dalle Linee Guida n. 4/2018, di attuazione del
D.Lgs. 50/2016, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie
comunitarie;

di dare pertanto atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti:
- il contratto verrà risolto e verrà pagato il corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- verrà altresì applicata una penale pari al dieci per cento del valore del
contratto;
• di dare atto che in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il
seguente numero di CIG : ZAC2CB4A95;
•
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• di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura, relative alle
prestazioni di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa
acquisizione di tutti gli atti necessari per la richiesta del documento unico di
Regolarità Contributiva in via telematica;

• di dare atto che è fatto obbligo alla ditta esecutrice, pena la nullità assoluta del
presente contratto, osservare,in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010;

• di dare atto che il contratto che regola i rapporti tra le parti verrà sottoscritto in
forma elettronica mediante la procedura predisposta dal Mercato Elettronico di
Consip;

• di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del
procedimento per l’esecuzione;
•

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 21/05/2020

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

