CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Tutela dell'Ambiente, Ecologia e Verde Urbano

Determinazione del Registro Generale
N. 634 / 2019

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO DI
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO, PARCHI E
GIARDINI ED AREE ATTREZZATE TRIENNIO 2018–2021. APPALTO VERDE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DM 13.12.2013. TERZO CONTRATTO
ATTUATIVO INTERVENTI NECESSARI PERIODO 1.06-31.12.2019 AL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA: MANTOVA AMBIENTE SRLFUTURA SOC. COOP. ONLUS E F.I.M. SRL
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA
la determinazione dirigenziale n. 787/2018 con la quale:
-si approvavano il Capitolato d’oneri e gli ulteriori elaborati tecnici relativi al “SERVIZIO DI
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO, PARCHI E GIARDINI ED
AREE ATTREZZATE TRIENNIO 2018–2021. APPALTO VERDE A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE DM 13.12.2013”, da affidarsi in accordo quadro con unico operatore, che
quantificava in Euro 1.583.679,90, incluso Euro 30.000 di oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
-si demandava alla C.D.C.G. l’individuazione del contraente mediante procedura aperta e con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del
D.Lgs. N° 50/2016 coordinato con il D.Lgs.56/2017.
la determinazione dirigenziale n. 1208/2018, con cui si aggiudicava il servizio in argomento a
favore della Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Mantova Ambiente srl, Futura
soc. coop. e F.I.M. Srl a fronte del ribasso offerto del 5,88% sull’importo massimo potenziale posto
a base di gara di Euro 1.583.679,90, incluso Euro 30.000 di oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e alle condizioni tutte del capitolato d'oneri e degli altri elaborati tecnici posti a base di gara
nonché dell'offerta migliorativa presentata in sede di gara dall'impresa, conservata agli atti del
settore;
la determinazione dirigenziale n. 1473/2018 con la quale si affidavano gli INTERVENTI NECESSARI
NELLA STAGIONE INVERNALE PERIODO DICEMBRE 2018 – MARZO 2019 (1° Contratto
Attuativo) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Mantova Ambiente srl, Futura soc.
coop. e F.I.M. Srl per la somma complessiva di Euro 156.003,26 Iva di legge compresa;
la determinazione dirigenziale n. 361/2019 con la quale si affidavano gli Interventi necessari nel
periodo 1 APRILE -31 DICEMBRE 2019 al raggruppamento temporaneo d'impresa a: MANTOVA
AMBIENTE SRL-FUTURA SOC. COOP. ONLUS E F.I.M. SRL (2° Contratto Attuativo) per la
somma complessiva di Euro 357.262,21 Iva di legge compresa
EVIDENZIATO CHE:

quest'anno sono state eseguite le indagini di stabilità su circa 286 esemplari arborei appartenenti a
specie differenti radicati in aree verdi di proprietà comunali e che dall’esito delle valutazioni, visive
e strumentali, è risultato che alcuni esemplari presentano situazioni di rischio potenziale legate alla
loro stabilità, tali da richiedere un intervento per la messa in sicurezza in termini di urgenza.
DATO ATTO CHE
risulta, pertanto, necessario ed urgente procedere all’affidamento degli interventi di messa in
sicurezza sulle alberature per il periodo da GIUGNO a DICEMBRE 2019 ritenuti funzionali al
mantenimento del verde urbano.
la disciplina dell’Accordo Quadro prevede che l’affidamento del servizio avvenga mediante singoli
contratti attuativi, conformemente a quanto prescritto nel Capitolato d’Oneri, sotto il controllo e la
supervisione del Direttore dell’esecuzione e del R.U.P.;
VISTO
il Computo metrico predisposto dal servizio proponente, che quantifica gli interventi caratterizzati
da specifiche connotazioni tipologiche a secondo delle necessità;
CONSIDERATO CHE
detti interventi saranno contabilizzati sulla base di quanto effettivamente eseguito, per un importo
massimo di Euro 32.158,39 = esclusi oneri della sicurezza pari ad Euro 500,00, non soggetti a
ribasso d'asta, e oltre IVA di legge 22%, sulla scorta del citato allegato;
ATTESO CHE
il CUP dell’Accordo Quadro è I59F18001020004;
il CIG dell’Accordo Quadro è 7584970341
il CIG derivato è Z6528C495D
il D.U.R.C. della ditta, acquisito online, risulta regolare;
per questo contratto attuativo la Dott.ssa Sibilla Facoetti è Responsabile del Procedimento e il
geom. Annalisa Cavaleri è Direttore dell’esecuzione ;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs. n.267/00;
VISTA
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
VISTA
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per quanto argomentato in premessa nell’ambito dell’Accordo Quadro vigente,
gli interventi per il periodo da GIUGNO a DICEMBRE 2019 (3^ Contratto Attuativo) al
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa: MANTOVA AMBIENTE SRL-FUTURA SOC.
COOP. ONLUS E F.I.M. SRL per un importo massimo di Euro 32.658,39= inclusi oneri della
sicurezza pari ad Euro 500,00, non soggetti a ribasso d'asta, e oltre IVA di legge 22%
2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 37.536,33 al Capitolo 20902004/14 del Bilancio 2019.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai soggetti interessati ed al Servizio
Contratti per gli adempimenti di competenza.
4. DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità

finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L.
78/2009.
5. DI DARE ATTO CHE ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DETERMINAZIONE AD OGGETTO

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO
DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO,
PARCHI E GIARDINI ED AREE ATTREZZATE TRIENNIO 2018–
2021. APPALTO VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DM
13.12.2013. TERZO CONTRATTO ATTUATIVO INTERVENTI
NECESSARI PERIODO 1.06-31.12.2019 AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO D'IMPRESA: MANTOVA AMBIENTE SRL-FUTURA
SOC. COOP. ONLUS E F.I.M. SRL
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Lì, 12/06/2019

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

