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DETERMINAZIONE NR. 110 DEL 02/04/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE OPERE A VERDE PER MANUTENZIONE NEL GIARDINO 

PENSILE DELLA ROCCA RANGONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 39/2015.   CIG: 

X7C12CB692 

 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 39 del 1 aprile 2015 con la quale l’Amministrazione ha stabilito di 
riqualificare parte dell’area verde ricadente sul giardino pensile sopra le mura di via Piccioli; 
 
Visto il computo metrico e la planimetria allegati alla suddetta deliberazione, redatti dalla Struttura scrivente, 
da cui si evincono le specie arboree e arbustive da collocare a dimora; 
  
Dato atto: 
 
che sulla base delle quantità delle specie proposte, l’importo complessivo della forniture e messa a dimora 
ammonta a € 12.909,09 oltre Iva 10% per un totale di € 14.200,00; 
 
che i prezzi unitari delle specie proposte sono stati ricavati dal listino di riferimento dell’Associazione 
Costruttori del verde, ai quali è stata praticata una riduzione di circa il 25% in considerazione del fatto che 
dette tariffe sono vigenti tra le imprese commerciali aderenti ad Assoverde e non costituiscono il prezziario di 
riferimento per le forniture e i lavori pubblici; 
 
che la prestazione in argomento si configura come una manutenzione straordinaria di un’area verde di 
proprietà dell’Amministrazione; 
 
che la stessa è eseguibile in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/06; 
  
che l’importo di tutti i magisteri pari – come già detto – a € 12.909,09 è così suddiviso: 
 
per lavori soggetto a ribasso   €  6.802,77; 
per oneri della sicurezza non ribassabile  €        297,23; 
per manodopera non ribassabili   €  5.809,09; 
Totale imponibile    €        12.909,09; 
per IVA      €   1.290,92; 

Totale complessivo €        14.200,00; 
 

che stante il valore della prestazione (€ 12.909,09), la stessa potrebbe essere acquisita attraverso un 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 co. 11 ultimo periodo del D.lgs. 163/06 e dell’art. 8 comma 1.1 del 
Regolamento Comunale vigente per l’acquisizione dei lavori in economia; 
 
che per garantire comunque il rispetto del principio della trasparenza, rotazione e parità di trattamento è 
preferibile esperire un’indagine di mercato tra 5 operatori economici, scelti tra quelli che hanno presentato 
domanda di partecipazione alle procedure concorsuali; 
 
Predisposta conseguentemente la lettera invito e relativi allegati parte integrante del presente atto; 
 
Considerato che la prestazione deve essere svolta in tempo utile per rendere fruibile il giardino entro il 
prossimo mese di Maggio 2015;  
 
Atteso: 
 
che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall’aggiudicatario con la quale lo stesso assume in 
carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano 
straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla stessa 
normativa; 
 
che ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura in discussione è stato attribuito il Codice 
Identificativo di Gara CIG X7C12CB692; 
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che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza 
della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, segnatamente all’atto di G.C. n. 39 del 1 aprile 2015; 
 
che la spesa complessiva di € 12.909,09 oltre IVA 10%, per un totale di € 14.200,00 trova copertura nel 
relativo capitolo di bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Visto altresì: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento comunale dei Lavori in economia; 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006. 

 
Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, cosi’ come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015. 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione;ù 
 
2. di dare esecuzione alla Delibera di G.C. n. 39 del 1 aprile 2015 che ha approvato la fornitura e posa in 

opera di piante arboree e arbustive nel giardino pensile delle mura della Rocca Rangoni, come da 
computo metrico e planimetria allegati alla medesima deliberazione; 

 
3. di avviare un’indagine di mercato tra i concorrenti indicati in narrativa per l’affidamento della prestazione 

in argomento;  
 
4. di approvare l’allegato schema di lettera di invito e relativo modello per la presentazione dell’offerta 

economica; 
 
5. di impegnare la spesa complessiva di € 14.200,00 imputandola al Cap. 20730/2015 “Arredo e 

sistemazione parchi e giardini” bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; 
 

6. di formalizzare il rapporto negoziale con il cottimista mediante sottoscrizione del presente atto; 
 

7. di dare atto che: 
- all’intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: X7C12CB692; 
- si provvederà a conservare la dichiarazione resa dalla ditta esecutrice con la quale la stessa 

assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste 
dalla stessa normativa; 

 
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 

trasparente, privato dell’elenco dei nominativi degli operatori ai quali sarà inviata la lettera di invito, nel 
rispetto del principio di parità di trattamento e trasparenza; 

 
9. di  dare infine atto: 

- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 –  è stata eseguita dal dipendente Graziosi Vanna  
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 
             Giuseppe Tubolino 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 02/04/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n.         Spilamberto, 
Class: …………. fascicolo ….. 
 
INVITO A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AGGIUDICAZIONE DI UN LAVORO 

IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 
 

(art. 125 co. 8 D.Lgs. n. 163/2006 e art. 8.1.1 del Regolamento Comunale per i lavori in economia) 

 
 
         Spett.le Società  

……………… 
         …………………….. 
Trasmessa tramite posta elettronica certificata:  
 
 
OGGETTO: indagine di mercato per l’aggiudicazione, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 co. 8 
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8.1.1 del vigente Regolamento Comunale per gli acquisti in economia, dei lavori 
di manutenzione del verde del giardino pensile della Rocca Rangoni di Spilamberto. - CIG: X7C12CB692 
 
Con la presente si invita il legale rappresentate della Società in indirizzo a partecipare e a presentare la sua 
migliore offerta per l’aggiudicazione della prestazione in oggetto, nel rispetto dei termini e delle condizioni di 
seguito riportati. 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI: lavori di manutenzione di verde pubblico, consistenti nella fornitura e messa a 
dimora di piante arboree e arbustive di pregio naturalistico e ornamentale nel giardino situato sopra le mura 
di via Piccioli, in adiacenza alla Rocca Rangoni. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: giardino pensile sopra le mura di via Piccioli, adiacente all’edificio monumentale 
della Rocca Rangoni del Comune di Spilamberto (MO). 
 
DURATA DELLA PRESTAZIONE: la prestazione deve essere iniziata e ultimata in tempo utile per consentire la 
piena fruibilità del giardino pensile entro la fine del mese di Aprile 2015, poiché a partire dal 1° maggio 2015 
l’area sarà oggetto di svolgimento di manifestazioni ed eventi culturali nonché di trattenimenti matrimoniali. 
 
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA: le piante da porre a dimora sono dettagliate per qualità e quantità 
nell’allegata planimetria e computo metrico estimativo. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL COTTIMO CON CORRISPETTIVO A MISURA:  
 
Importo cottimo: € 12.909,09, oltre IVA di legge di cui: 
- € 6.802,77 per prestazione soggetta a ribasso; 
- €    297,23 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
- € 5.809,09 per manodopera non soggetta a ribasso. 
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Con riguardo al costo della prestazione si precisa che l’importo complessivo di € 12.909,09 è stato 
determinato applicando alle singole quantità di piante da porre a dimora i prezzi unitari del prezziario 
Assoverde, ribassati di circa il 25%. Ciò in quanto le tariffe del suddetto prezziario costituiscono un 
riferimento per le imprese commercianti aderenti all’Associazione Costruttori del verde e non riguardano 
segnatamente prestazioni da svolgere per conto di Amministrazioni o Enti pubblici.  
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: i concorrenti che partecipano 
all’indagine di mercato devono possedere almeno i seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo previsti 
dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: 
 

- aver eseguito direttamente lavori analoghi a quelli in oggetto nel quinquennio antecedente la data 
della presente comunicazione per un importo non inferiore all’importo complessivo del cottimo;  

- aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente comunicazione;  

- essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.  
 
Nel caso di Imprese già in possesso di attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso sull’importo di € 6.802,77  
 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.  
 
TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: gli operatori economici interessati a 
partecipare all’indagine di mercato dovranno far pervenire, entro il 14 aprile 2015 ore 12,00 la loro 
offerta in un’unica busta chiusa al seguente indirizzo:  
 
COMUNE DI SPILAMBERTO - STRUTTURA LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO 
PIAZZA CADUTI LIBERTA’ 3 - 41057 SPILAMBERTO 
 
e indicare sulla busta la seguente dicitura:  
 
“Contiene domanda di partecipazione all’indagine di mercato e offerta per l’aggiudicazione, mediante 
cottimo, dei lavori di sistemazione verde del giardino pensile della Rocca Rangoni” 
 
L’apertura dei plichi contenete domanda e offerta (redatti preferibilmente secondo l’allegato modello) sarà 
effettuata, in seduta pubblica, nel giorno 14 aprile 2015 alle ore 15,00.   
 
Per qualsiasi richiesta di informazione si potrà contattare la referente Rag. Rossella Muratori tel. n. 
059789957 o posta elettronica: rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe TUBOLINO  

 
Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici 

                                       Patrimonio e Ambiente 
           Giuseppe Tubolino  

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000700494 

 
 
Allegato: Modello di partecipazione e presentazione offerta economica.  
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AL COMUNE DI SPILAMBERTO - STRUTTURA LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

OGGETTO: indagine di mercato per l’aggiudicazione, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 co. 8 
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’ art. 8.1.1 del Regolamento Comunale per gli acquisti in economia, dei lavori di 
manutenzione del verde del giardino pensile della Rocca Rangoni di Spilamberto. 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI: lavori di manutenzione di verde pubblico, consistenti nella messa a dimora di 
piante arboree e arbustive di pregio naturalistico e ornamentale secondo l’allegata planimetria, nel giardino 
sopra le mura di via Piccioli, adiacente alla Rocca Rangoni del Comune di Spilamberto.  
Codice CIG: X7C12CB692 
 

Il sottoscritto _______________________  nato a _____________________ il ________________ e 

residente in _____________________ via _____________________ n. ___ in qualità di titolare/legale 

rappresentante della ditta ___________________________________________________________  

con sede in _______________________________ via ___________________________ n. ______  

CF/PIva: ____________________________ telefono n. ______________ fax n. _______________  

indirizzo e-mail: __________________________________________ 

posta elettronica certificata: ___________________________________________________ 

autorizzando sin d’ora che le comunicazioni da parte della Stazione appaltante avvengano tramite pec  

 

avendo accettato l’invito a partecipare all’indagine di mercato per l’aggiudicazione, mediante cottimo, dei 
lavori indicati in epigrafe, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del medesimo DPR  

DICHIARA 
 
□  di possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e 

precisamente:  
 

- aver eseguito direttamente lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto nel decennio antecedente la 
data di trasmissione della presente comunicazione per un importo non inferiore all’importo 
complessivo dell’appalto;  

- aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di trasmissione della presente comunicazione;  

- essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 
 

oppure  
 

□    di possedere attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori da eseguire nella categoria …………., 
classe …………….., rilasciata il ……………… dall’Organismo di attestazione ………………………… n. 
attest.………….., con scadenza triennale il ………………. e scadenza quinquennale il ……………. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- di avere preso visione della planimetria allegata e del computo metrico allegati alla lettera di invito; 
- di essersi recato sui luoghi dove svolgere la prestazione; 
- di accettare le condizioni e i termini  indicati nella lettera di invito a partecipare alla gara informale; 
- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06; 

 

- di offrire per lo svolgimento della prestazione il ribasso percentuale di ………%  
(in lettere…………………..)    da applicare solo all’importo di € 6.802,77. 

 

_______________, ___________ 
             (luogo)                       (data)         
    

Firma del titolare/legale rappresentante __________________________ 
                   (apporre altresì il timbro dell’operatore economico) 
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Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
 






		2015-06-12T11:37:33+0200
	DS User Private Key 0




