
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    228    DEL     06/04/2020 

ACCORDO  QUADRO  VERDE  TRIENNALE  PER  L'ESERCIZIO  DEL 
SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DEL  VERDE 
PUBBLICO DEL COMUNE DI CATTOLICA – LOTTO 1 - MANUTENZIONE 
VERDE  ORIZZONTALE  ANNO  2020  -  APPROVAZIONE  PROGETTO  E 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA – CIG: 8263703F6E 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   MANUTENZIONI E DECORO URBANO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 
2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica 
n.  1023  del  20/12/2019  veniva  deliberato  di  procedere  all'AFFIDAMENTO 
DELL'ACCORDO  QUADRO  VERDE  TRIENNALE  PER  L'ESERCIZIO  DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
DEL COMUNE DI CATTOLICA, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per un importo a base d'asta per l'intero periodo pari ad € 412.242,45=, oltre 
IVA nei  modi  di  legge  ed  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  ad  € 
4.500,00=,  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  e  con  le  modalità  di  cui  all'art.  60, 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii;

- che con la medesima determinazione n.1023/2019 venivano approvati gli atti di gara 
costituiti dal bando di gara e suoi allegati e dai documenti tecnici redatti dalla geom. 
Antonella Villa;

-  che con propria determinazione  n. 149 del 03/03/2020,  a seguito dell'espletata gara 
d'appalto,   sono stati  approvati  i  relativi  verbali  di  gara  n.1 del 06/02/2020, n.2 del 
11/02/2020,  n.3  del  18/02/2020  dai  quali  si  desumeva  l'aggiudicazione  del  servizio 
all'unica Società concorrente rimasta in gara “COOP 134 SOC. COOP.”, con sede in 
Rimini, la quale ha offerto un ribasso del 1,00% sull'importo a base di gara soggetto a 
riduzione pari ad € 412.242,45=, da cui un importo pari ad € 408.120,02=, oltre oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso  (C.I.G. Padre: 81404331D3) – giusta Contratto 
Rep. n. 287 stipulato in data 12/03/2020;

PRESO ATTO che con la  suddetta  determinazione è  inoltre  stato approvato il 
nuovo  quadro  economico  dell'Accordo  Quadro  Biennale,  ripartito  ed  assestato  per 
effetto della suindicata aggiudicazione come segue:

A Servizi in appalto € 408.120,03

B Importo della sicurezza non soggetto a ribasso € 4.500,00

TOTALE SOMME IN APPALTO ** Errore 

C IVA al 22% € 90.776,40

D Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 6.251,14

E Obblighi di pubblicazione GURI e quotidiani € 3.429,35

F Contributo ANAC € 375,00

G Imprevisti e arrotondamento € 6.548,08

TOTALE IMPEGNO DI SPESA € 520.000,00
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VISTA la  relazione tecnica datata  Marzo 2020, in  atti,  con la  quale  la  Geom. 
Antonella Villa,  definisce  le caratteristiche del progetto esecutivo relativo al Lotto 1 
“MANUTENZIONE  VERDE  ORIZZONTALE  ANNO  2020”,  servizio  che  dovrà 
soddisfare le esigenze complessive di manutenzione ordinaria orizzontale interessanti la 
gran  parte  delle  aree  verdi  pubbliche  della  Città  (aiuole,  giardini,  parchi,  piste 
ciclopedonali, fossi, ripe e banchine stradali comunali) per l'anno in corso, in quanto gli 
spazi  verdi  rappresentano la  cornice  dell'ambiente e  la  cura e  il  loro mantenimento 
costituisce  presupposto  indispensabile  dell'arredo  urbano;  in  particolare  trattasi  dei 
seguenti servizi:
taglio dell'erba, diserbo strade urbane ed extra urbane, potatura siepi, diserbo manuale 
aiuole, abbattimento alberi;

VERIFICATO che l'importo complessivo del suddetto progetto relativo all'anno 
2020 lotto 1 ammonta a € 136.236,84 (I.V.A. esclusa);

VISTE  le  contingenti  misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno comportato la chiusura delle 
scuole, l'accesso ai parchi e a tutte le aree verdi pubbliche, sarà pertanto discrezione 
dell'Amministrazione Comunale programmare e pianificare gli interventi in base alle 
conseguenti esigenze riscontrate e in base alla stagione, stabilendo in via temporanea 
una riduzione della spesa,  da cui deriva  il  quadro economico del lotto 1, di  seguito 
riportato:

A) - LAVORI IN APPALTO
- Importo derivante da computo metrico estimativo €.   67.100,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.        900,00

-----------------
Totale in appalto €.   68.000,00

B) – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- I.V.A. 22% su €. 68.000,00  €.   14.960,00
- Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 €.     1.360,00

-----------------
Totale somme a disposizione €.   16.320,00

-----------------
TOTALE PROGETTO (A+B) €.   84.320,00

VISTI  gli  elaborati  progettuali,  allegati  alla  presente  determinazione,  e 
precisamente:

- 01. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- 02. ELENCO PREZZI
- 03 COMPUTO METRICO
- 04 PLANIMETRIA
- 05 SCHEMA CONTRATTO OPERATIVO

RITENUTO per quanto sopra esposto di formalizzare, in adesione all'ACCORDO 
QUADRO  VERDE  TRIENNALE  PER  L'ESERCIZIO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE 
DI  CATTOLICA,  l'affidamento  dei  servizi  relativi  al Lotto  1 “MANUTENZIONE 
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VERDE ORIZZONTALE ANNO 2020” alla citata ditta “COOP 134 SOC. COOP.”, con 
sede  in  Rimini,  Via  Portogallo,  2  (C.F.  e  P.  IVA:  01958530402) per  l'importo  di  € 
68.000,00  (compreso  oneri  per  la  sicurezza  €  900,00)  oltre  IVA 22%  per  un  totale 
complessivo pari ad € 82.960,00 - C.I.G. Derivato: 8263703F6E

- che il finanziamento del servizio di cui trattasi sarà da imputarsi all'interno del capitolo 
4530006  del  bilancio  2020  (Manutenzione  verde  pubblico:  acquisti  e  prestazioni  di 
servizio);

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta “COOP134 
SOC. COOP.” in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);

VISTE  le disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 
(legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd 
“split payment” a partire dal 01Gennaio 2015;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta “COOP 134 SOC. COOP.”, in riferimento 
alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo 
in atti depositati;

DATO ATTO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
ai  rapporti  contrattuali  in  ambito pubblico al  presente affidamento è  stato attribuito il 
seguente codice CIG derivato: 8263703F6E;

RITENUTO di procedere in merito,

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
 - 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)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvato anche 
sotto il profilo motivazionale;

2)- di approvare il Lotto 1 (MANUTENZIONE VERDE ORIZZONTALE ANNO 2020)   
relativo  all'ACCORDO  QUADRO  VERDE  TRIENNALE  PER  L'ESERCIZIO  DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA,  (C.I.G.  Padre:  81404331D3)  costituito  dagli 
elaborati in premessa citati e costituenti parti integranti del presente atto;
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3) di affidare il Lotto 1 di cui al precedente punto 2) alla ditta “COOP134 SOC. COOP.”, 
con sede in Rimini, Via Portogallo, 2 (C.F. e P. IVA: 01958530402) per l'importo di € 
68.000,00  (compreso  oneri  per  la  sicurezza  €  900,00)  oltre  IVA 22%  per  un  totale 
complessivo pari ad € 82.960,00 - C.I.G. Derivato: 8263703F6E;

4)- di procedere  ad  assumere  l'atto  di  spesa  complessiva  pari  ad  €  84.320,00 con 
imputazione  sul  Capitolo  4530006  del  bilancio  2020  (Manutenzione  verde  pubblico: 
acquisti e prestazioni di servizio)” del bilancio di previsione 2020 – codice Siope - Piano 
dei conti finanziario: 1.03.02.09.000;

5)- di impegnare l'importo di  € 1.360,00 quale quota incentivo da destinare al personale 
dipendente  ai  sensi  dell'art.  113  del  D.lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  (corrispondente  all'1,5% 
dell'importo  dei  lavori  previsti  in  progetto)  sul  Capitolo  4530006  del  bilancio  2020 
(Manutenzione  verde  pubblico:  acquisti  e  prestazioni  di  servizio)”  del  bilancio  di 
previsione 2020 – codice Siope - Piano dei conti finanziario: 1.03.02.09.000 suddiviso 
come segue:
- € 1.088,00 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- € 272,00 (pari al 20%) quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;

6)- di dare atto che l'ufficio Ragioneria rispetto all'incentivo di cui al precedente punto 5) 
provvederà alle relative scritture contabili negli appositi capitoli di entrata/uscita relativi 
alle spese di personale e al Fondo dell'innovazione;

7)-  di dare atto, che gli interventi in parola saranno  soggetti alle disposizioni di cui all’art. 
1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il 
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01 Gennaio 
2015;

8)-  di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge n.  136/2010 e  s.m.  la  sopracitata  ditta 
“COOP134 SOC. COOP.” sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, e che è stata presentata, ai sensi del 
comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come 
da modulo in atti depositato;

9) di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa relativo al presente 
affidamento, il RUP procederà alla sottoscrizione del contratto d'appalto operativo realtivo 
al Lotto 1;

10)- di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 1 
del Comune di Cattolica, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione;

11)-  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  06/04/2020 
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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