
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    979    DEL     10/12/2019 

SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  BIENNALE  DELLA  MANUTENZIONE 
DEL VERDE - ANNI 2018-2019 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   MANUTENZIONI E DECORO URBANO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 764 del 05/10/2017 si aggiudicava il “Servizio 
di  manutenzione  biennale  della  manutenzione  del  verde  -  anni  2018/2019”  previa 
procedura negoziata sul MePA mediante Richiesta di Offerta (RdO – ID negoziazione 
1680932)  CIG:  71659633BD,  al  CSR _  Consorzio  Sociale  Romagnolo  Cooperativa 
Sociale ar.l. - via Caduti di Marzabotto, 40 – 47922 Rimini – Partita IVA 02475340408, 
per l'importo complessivo di €. 252.865,62 risultante dal seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

- Importo del servizio €        205.905,40
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €.    1.361,50

----------------------
TOTALE LAVORI IN APPALTO  €        207.266,90

-  che il “Servizio biennale della manutenzione del verde orizzontale anni 2018/2019” 
venne affidato con Contratto in data 27/10/2017 Reg. Int. n. 203 con decorrenza dal 
01/01/2018 e scadenza al 31/12/2019;

DATO ALTRESÌ  ATTO che  con  relazione  in  atti  depositata  del  06/12/2019,  il 
tecnico geom. Antonella Villa ritiene di approvare una perizia di  variante e suppletiva 
configuratosi ai sensi dell'art. 106 del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, 
lett. c) punto 1 e comma 12, ravvisando la necessità di estendere gli interventi previsti su 
altre aree meritevoli di intervento, a completamento degli interventi urgenti destinati alla 
messa in sicurezza di alberature presenti sul territorio comunale;

VISTO  e dato quindi atto che, per effetto di detta variante, che sostanzialmente 
non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto in questione, si viene a 
modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, peraltro contenuto nei limiti di un 
quinto dell'importo dell'appalto ai  sensi della citata normativa di riferimento (art.  106, 
comma 12 del dlgs. 50/2016) e che da € 205.905,40 (al netto degli oneri sulla sicurezza) 
passa a € 214.233,76 (sempre al netto degli oneri sulla sicurezza) per un aumento pari al 
4,04475% di € 8.328,36 oltre IVA 22%; 

PRESO ALTRESÌ ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire i nuovi 
interventi portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 
sopra richiamato e andrà a sottoscrivere l'Atto di Sottomissione, depositato agli atti del 
presente provvedimento;
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DATO  INOLTRE  ATTO  che  con  il  suddetto  Atto  di  Sottomissione  sono  stati 
concessi  ulteriori 30 giorni oltre il 31/12/2019, termine previsto per il suddetto servizio;

Visto lo schema di atto di sottomissione che forma parte integrante di detta perizia di 
variante;

Visto, altresì:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106, 1° e 12° comma;         
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;     
 - il Dlgs. n. 165/2001;  
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;                               

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1)-  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art. 106 
del citato dlgs. n. 50/2016 ed in particolare del comma 1, lett. c) punto 1 e comma 12, la 
presente perizia di variante e suppletiva redatta dal Tecnico Comunale e D.L., geom. 
Antonella  Villa,  costituita  dagli  elaborati  in  premessa  citati,  relativa  al  “Servizio 
biennale  della  manutenzione  del  verde  orizzontale  anni  2018/2019” (CIG: 
71659633BD), dell'importo lordo pari a complessivi € 10.307,00;

3)- di attestare che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva l'importo 
contrattuale della ditta CSR _ Consorzio Sociale Romagnolo _ Cooperativa Sociale ar.l. - 
via  Caduti  di  Marzabotto,  40  –  47922 Rimini  –  Partita  IVA 02475340408,  passa  da 
complessivi € 252.865,62 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) ad € 263.172,62 (sempre al 
lordo degli oneri sulla sicurezza) per un aumento di € 8.448,36 compreso oneri per la 
sicurezza di €. 120,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €. 10.307,00, nei limiti 
di un quinto dell'importo dell'appalto previsto dalla normativa sopracitata, trovando il 
relativo  finanziamento  nelle  somme   stanziate  per  il  progetto  in  questione  -  (CIG: 
71659633BD);

4)- di approvare altresì lo schema dell'Atto di Sottomissione, in atti depositato, 
dando atto quindi che viene anche concessa una proroga di ulteriori 30 giorni in aggiunta 
alla scadenza del servizio al 31/12/2019;

5)-  di  dare  quindi  atto  che,  a  seguito  di  quanto  sopra, si  rende  necessario 
impegnare l'anzidetto aumento contrattuale di € 8.448,36 compreso oneri per la sicurezza 
di €. 120,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di €. 10.307,00 a favore della ditta 
CSR _ Consorzio Sociale Romagnolo _ Cooperativa Sociale ar.l. a carico del Capitolo 
4530006 (Manutenzione Verde Pubblico: Acquisto e Prestazioni di Servizio – SIOPE 
1.03.02.09.012) riferito all'annualità 2019; 

6)-  di   dare  atto  che  ai  sensi  della'rt.  31,  comma  1  del  D.Lgs  50/2016,  il 
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Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Claudia Marisel Rufer;

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/12/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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