Comune di Budrio
Bologna

SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 550 / 2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER ANALISI DI STABILITÀ SU
ALCUNI ALBERI MONUMENTALI NEL COMUNE DI BUDRIO 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 2021-2023 (Nota di aggiornamento),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16 aprile 2021,
immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 33 del 16 aprile 2021, immediatamente eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2021-2023,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16 aprile 2021,
immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:
 con P.G. n. 18211 del 27/08/2020 è stata presentata dal Responsabile del
Settore Edilizia Privata e Urbanistica all’Istituto per i Beni Artistici Culturali e
Naturali della Regione Emilia-Romagna domanda di di contributo per interventi
conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati ai sensi della L.R.
2/1977, ai sensi della DGR 774/2020, riferiti all’Annualità 2021, relativi ai
seguenti esemplari tutelati:
1. Filare di Farnie (Quercus robur) in via Viazza Destra, Budrio
provvedimento di tutela: DPGR 77/84; codice identificativo: 12-01
2. Farnia(Quercus peduncolata) in via Armiggia 57 a Maddalena di Cazzano,
Budrio
provvedimento di tutela: DPGR 216/88; codice identificativo: 23-04
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3. Olmo campestre (Ulmus minor Mill.) in via Taruffo 7, Budrio
provvedimento di tutela: DPGR 216/88; codice identificativo: 23-03 Albero
inserito nell’Elenco degli alberi monumentali d'Italia ai sensi della Legge n.
10/2013 e del Decreto 23 ottobre 2014. (Allegato A -Sezione 1 Decreto
Ministeriale N. 5450 del 19/12/2017 - SCHEDA ID 01/B249/BO/08);



Gli importi inseriti nella richiesta di contributo sono stati stabiliti a seguito di
consultazione di più aziende specializzate nel settore, in possesso dei requisiti
richiesti dal bando, dalla quale l’offerta presentata dalla Società AR.ES. s.a.s. di
Gasperini Stefania & C. con sede in Via Darsena, 67 – 44122 FERRARA, P.I.
01367290382, in sinergia con la ditta TEDIOLI STEFANO con sede in via Giorgio
la Pira 30 - 48013 Brisighella (RA), PI: 02543130393, ricevuta con P.G. n.
16745/2020, è risultata quella economicamente più conveniente ed è stata
pertanto allegata alla richiesta di contributo di cui sopra;



Parte degli interventi richiesti a contributo relativi al filare di Farnie (Quercus
robur) in via Viazza Destra sono stati eseguiti con carattere di urgenza a
seguito di Ordinanza Sindacale n.21 del 05/08/2020 ai sensi dell’art. 13 della
DGR 774/2020 per motivi legati alla pubblica incolumità come da ordinanza
sindacale n. 21/2020;



Con determinazione IBACN n. 376 del 29/12/2020 sono stati approvati e inseriti
in graduatoria tutti gli interventi richiesti con P.G. n. 18211 del 27/08/2020, e
ammessi alla prima quota di contributi i lavori realizzati d’urgenza nell’anno
2020 a seguito dell’Ordinanza Sindacale n.21/2020, relativi al filare di Farnie
(Quercus robur) in via Viazza Destra, per la cifra di € 4.998,95,
successivamente liquidata con Determinazione IBACN n. 77 del 26/04/2021, e
accertata con Determinazione n. 341/2021;



Con DGR n. 807 del 31/05/2021, registrata agli atti della presente
amministrazione con P.G. n. 14870 del 23/06/2021, e successiva
Determinazione Dirigenziale della Giunta Regionale n. 17363/2021 registrata
agli atti della presente amministrazione con P.G. n. 23521 del 24/09/2021, sono
stati assegnati ulteriori contributi a favore dei Comuni, sulla base della
graduatoria approvata con determinazione IBACN n. 376/2020 sopracitata, tra i
quali sono rientrati tutti i restanti interventi richiesti a contributo dal Comune di
Budrio con P.G. n. 18211 del 27/08/2020, come di seguito dettagliati:
1. Filare di Farnie (Quercus robur) in via Viazza Destra, Budrio – ID 12-01
interventi ammessi: Analisi Strumentale e interventi arboricolturali
importo finanziato: 8.320,40 €
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2. Farnia (Quercus peduncolata) in via Armiggia 57 a Maddalena di Cazzano,
Budrio - ID 23-04
interventi ammessi: VTA e tomografia o trazione e eliminazione di rami secchi
importo finanziato: 3.538,00 €
3. Olmo campestre (Ulmus minor Mill.) in via Taruffo 7, Budrio – ID 23-03
interventi ammessi: Eliminazione rami secchi e sostituzione consolidamenti
importo finanziato: 3.599,00 €;



Con Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 30/09/2021 è stato approvato il
prelevamento dal fondo di riserva di competenza e di cassa nel 2021 per €
15.457,40 per l'esecuzione degli interventi conservativi e di salvaguardia sugli
esemplari arborei tutelati ai sensi della L.R. n. 2/77 e ss.mm.ii. ammessi al
finanziamento di cui al punto precedente;



La variazione di
U.1.03.02.09.008);

bilancio

è

assegnata

al

Cap.

1153152

(V

livello

DATO ATTO che:
• ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 774 del 29/06/2020 non possono

•

essere liquidati costi relativi agli interventi diversi da quelli valutati dal Servizio
Fitosanitario regionale e che, pertanto, le ditte incaricate debbono essere
necessariamente quelle indicate nella relazione tecnica allagata alla richiesta di
finanziamento, in quanto l'ammissione al finanziamento è stabilita anche sulla
base delle qualifiche delle ditte selezionate;
come sopra esposto, nella domanda di finanziamento presentata con P.G. n.

•

18211 del 27/08/2020 le ditte indicate erano la Società AR.ES. s.a.s. di
Gasperini Stefania & C. in sinergia con la ditta TEDIOLI STEFANO, a seguito
della selezione condotta come sopra specificato;
per consentire una corretta attribuzione degli incarichi per gli interventi
finanziati si è provveduto a richiedere offerte economiche separate per le
competenze relative alle analisi di stabilità delle alberature, spettanti della
Società AR.ES. s.a.s. di Gasperini Stefania & C. con sede in Via Darsena, 67 –
44122 FERRARA, P.I. 01367290382, da quelle relative agli interventi
arboricolturali spettanti alla ditta TEDIOLI STEFANO, con sede in via Giorgio la
Pira 30 - 48013 Brisighella (RA), PI: 02543130393, ricevute con P.G. n. 22443
del 14/09/2021, dalle quali risulta la seguente suddivisione degli importi:
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ID albero
Filare di 8 Farnie
via Viazza Destra
ID 12-01
Farnia
via Armiggia 57
ID 23-04
Olmo campestre
via Taruffo 7
ID 23-03
TOTALE IVA ESCLUSA

ID albero
Filare di 8 Farnie
via Viazza Destra
ID 12-01
Farnia
via Armiggia 57
ID 23-04
Olmo campestre
via Taruffo 7
ID 23-03
TOTALE IVA inclusa

Competenze
AR.ES. s.a.s.

Competenze
TEDIOLI STEFANO

TOTALE IVA ESCLUSA

€ 2.820,00 iva esclusa

€ 4.000,00 iva esclusa

€ 7.440,40

€ 950,00 iva esclusa

€ 1.950,00 iva esclusa

€ 950,00

€ 400,00 iva esclusa
€ 4.170,00

€ 2.550,00 iva esclusa
€ 8.500,00

€ 2.950,00
€ 12.670,00

Competenze
AR.ES. s.a.s.

Competenze
TEDIOLI STEFANO

TOTALE IVA inclusa

€ 3.440,40 iva inclusa

€ 4.880,00 iva inclusa

€ 8.320,40 iva inclusa

€ 1.159,00 iva inclusa

€ 2.379,00 iva inclusa

€ 3.538,00 iva inclusa

€ 488,00 iva inclusa
€ 5.087,40

€ 3.111,00 iva inclusa
€ 10.370,00

€ 3.599,00 iva inclusa
€ 15.457,40

RITENUTO pertanto opportuno poter procedere con l’affidamento del servizio analisi di
stabilità delle alberature in oggetto alla Società AR.ES. s.a.s. di Gasperini Stefania &
C. al costo pari a 4.170,00 € al netto dell’I.V.A., ovvero pari a 5.087,40 I.V.A. 22%
compresa, per attuare gli interventi posti a finanziamento regionale con DGR n. 807
del 31/05/2021;
CONSIDERATO 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;
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•

•

•

l’importo complessivo presunto per il servizio in oggetto risulta inferiore a
5.000,00 euro, al netto dell’I.V.A. e quindi non è obbligatorio il 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 euro 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;
come disposto dall’art.51 del D.Lgs 77/2021, come convertito in legge e
modificato dalla Legge n. 108/2021, fino al 30/06/2023 per le acquisizioni di
forniture e servizi di importo inferiore ad €. 139.000, le Stazioni Appaltanti
possono procedere mediante affidamento diretto, in deroga 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, pubblicazione, 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, e l'esigenza che siano scelti soggetti
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto
di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;

ACQUISITO il CIG n. ZCF335EC6C;
DATO ATTO in fase di richiesta di finanziamento, come sopra dettagliato, 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, pur derogando al principio di
rotazione negli affidamenti, tenuto conto dell'esigenza di conciliare tale principio con il
principio di tempestività, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione
amministrativa, in rapporto alle finalità e all'importo dell'affidamento, tenuto altresì
conto che le ditte incaricate debbono necessariamente essere le medesime indicate
nella richiesta di finanziamento per poter richiedere la liquidazione del contributo
regionale concesso, tenuto conto infine del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del primo intervento attuato posto a finanziamento nella prima quota di
contributi regionali e verificato che il servizio è stato reso a regola d'arte, sia per la
qualità della prestazione, sia per il rispetto di tempi, modalità e costi pattuiti;

Comune di Budrio
Bologna

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



Di affidare alla Società AR.ES. s.a.s. di Gasperini Stefania & C. con sede in Via
Darsena, 67 – 44122 FERRARA – P.I. 01367290382, i seguenti servizi come
meglio descritti nell’offerta economica registrata con P.G. n. 22443 del
14/09/2021:
1. Filare di Farnie (Quercus robur) in via Viazza Destra, Budrio – ID 12-01
interventi: Analisi di stabilità con tomografia o trazione e redazione relazione
tecnica
importo: 3.440,44 € iva inclusa
2. Farnia(Quercus peduncolata) in via Armiggia 57 a Maddalena di Cazzano,
Budrio - ID 23-04
interventi: VTA con tomografia o trazione e redazione relazione tecnica
importo: 1.159,00 € iva inclusa
3. Olmo campestre (Ulmus minor Mill.) in via Taruffo 7, Budrio – ID 23-03
interventi: direzione tecnica degli interventi arboricolturali
importo: 488,00 € iva inclusa;



Di impegnare per i servizi di cui sopra, a favore della Società AR.ES. s.a.s. di
Gasperini Stefania & C. con sede in Via Darsena, 67 – 44122 FERRARA – P.I.
01367290382, l’importo complessivo di € 5.087,40 (I.V.A. 22% inclusa),
imputando la spesa al Cap. 1153152 (V livello U.1.03.02.09.008), CIG
ZCF335EC6C, del bilancio di previsione pluriennale per l’anno 2021, che
presenta adeguata disponibilità;

•

Di dare atto che, data la necessità di procedere all’avvio del servizio in oggetto,
si è conclusa, con esito positivo, la verifica relativa all’annotazione Casellario
Anac e al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), mentre sono in
corso le verifiche relative al possesso, da parte dell’aggiudicatario del servizio,
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4/2018 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici d’importo inferiore alle soglie comunitarie;
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•

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 e che verrà altresì applicata una penale pari al 10% del
valore del contratto;



Di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà mediante scambio
commerciale con la società incaricata;

•

Di dare atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2021;

•

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, 15/10/2021

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

