SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO

GP/gp

Determinazione n. DD-2017-425 esecutiva dal 20/03/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-28633 del 10/03/2017
Proposta n.:P05.2.0.0-2017-104

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la
Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Impegno giuridico della spesa di euro 6.557,38 + IVA 22% = euro 8.000,00
per affidamento diretto, alla Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini di Filo d'Argenta
(Fe), della manutenzione ordinaria del verde anno 2017 per la gestione dell'itinerario
ciclo pedonale FE 101 Burana per il tratto relativo al Comune di Ferrara ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e dell'art. 93 bis, comma
4, del Regolamento per la disciplina dei contratti.
Approvazione del disciplinare tecnico.
S.CIG Z991DBA66F

DISPOSITIVO ATTO
DISPOSITIVO ATTO

09/03/2017
10/03/2017

PATRIZIA BLASI
ENRICO POCATERRA
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2017-104
OGGETTO: Impegno giuridico della spesa di euro 6.557,38 + IVA 22% = euro
8.000,00 per affidamento diretto, alla Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini
di Filo d'Argenta (Fe), della manutenzione ordinaria del verde - anno 2017 - per la
gestione dell'itinerario ciclo pedonale FE 101
Burana - per il tratto relativo al
Comune di Ferrara ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) - del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, e dell'art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti.
Approvazione del disciplinare tecnico.
S.CIG Z991DBA66F

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
PREMESSO:
 che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del 21.03.2016 – verbale n.
6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019 e relativi
allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 ed il relativo Elenco dei Lavori da avviare
nel 2016;
 che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del 24.03.2016 – verbale n.
7  è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l’anno 2016 ed il Bilancio per il
Triennio 2016/2018;
 che nel Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. per l’anno 2016  è prevista la spesa di Euro 8.000,00 per
“Spese di Gestione Itinerario ciclopedonale FE 101 – Burana;


che, con provv.to di GC n. 21/70784/2011 del 19.09.11, è stato approvato il nuovo schema di
convenzione tra il Comune di Ferrara, la Provincia di Ferrara, Comune di Vigarano Mainarda e Comune
di Bondeno per la gestione, valorizzazione e promozione dell’itinerario ciclopedonale FE 101 Ferrara
Bondeno, lungo il Canale Burana, con contestuale revoca della precedente convenzione approvata con
delibera consiliare del 31.03. 2008, PG n. 15177/2008;
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 che la suddetta nuova convenzione all’art. 3 punto 4.1 relativamente alla manutenzione ordinaria
stabilisce, tra l’altro, che gli Enti firmatari individuano nel Comune di Vigarano Mainarda il soggetto
deputato in nome e per conto degli Enti firmatari al coordinamento operativo della manutenzione ordinaria
dell’intero itinerario ciclabile in oggetto e delle sue pertinenze (sede stradale, arredi, segnaletica,
dissuasori, rimozione e conferimento in luoghi idonei dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, sfalcio
dell’erba e manutenzione delle colture arbustive e arboree esistenti ed eventualmente future);
- che al successivo punto 4.2 la nuova convenzione stabilisce che i comuni firmatari si impegnano ad
incaricare ed a liquidare alle Ditte appositamente individuate per gli adempimenti di cui al punto 4.1, la
quota annuale stabilita a carico di ogni Comune dal Gruppo Tecnico di Coordinamento di cui all’art. 5
della suddetta Convenzione;

CONSIDERATO:
-

che l’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

-

che l’art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti (ultima modifica con
Delibera del Consiglio Comunale del 28/11/2016 PG 125371), prevede l’affidamento diretto
per servizi e forniture fino ad un importo di Euro 40.000,00;

-

che, con nota protocollata il 03.03.2017 al n. 25249 – il Responsabile del Procedimento Ing Enrico
Pocaterra – Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico – ha segnalato quanto segue:






che negli anni scorsi ha operato la manutenzione ordinaria del suddetto itinerario ciclopedonale,
con buoni risultati agendo a regola d’arte e nel rispetto dei tempi pattuiti, la Cooperativa Agricola
Braccianti Giulio Bellini Scarl di Filo d’Argenta (Fe);
che la suddetta cooperativa ha effettuato gli scorsi anni la manutenzione ordinaria anche negli altri
tratti della di pista ciclabile di pertinenza del Comune di Vigarano Mainarda e del Comune di
Bondeno;
che per ottimizzare il servizio nei termini di omogeneità degli interventi, i tecnici del Servizio
Infrastrutture – Servizio Verde – hanno interpellato direttamente la Cooperativa Agricola Braccianti
Giulio Bellini Scarl inviando l’allegato “Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria
dell’itinerario ciclopedonale FE 101 che si sviluppa lungo l’asta del Canale Burana”, per il tratto
relativo al Comune di Ferrara, indicando quale corrispettivo per l’esecuzione del servizio, come
dettagliato nel disciplinare stesso, l’importo di Euro 6.557,38 + IVA 22% = euro 8.000,00;

VISTO che la Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini ha accettato di eseguire il servizio di
manutenzione in questione;



RITENUTO, pertanto, di affidare l’esecuzione della manutenzione ordinaria dell’itinerario
ciclopedonale FE 101 che si sviluppa lungo l’asta del Canale Burana per il tratto relativo al Comune di
Ferrara, così come dettagliatamente descritto nel Disciplinare tecnico allegato, parte integrante del
presente atto, mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 93 bis,

comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e dell’articolo 36, comma
2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, direttamente alla Cooperativa Agricola
Braccianti Giulio Bellini Scarl con sede legale in via Garusola n. 3 44010 Filo (Fe) – C.F./P.IVA
00041670381 (Legale Rappresentante Sig. Baldini Sante, nato a Argenta (Fe) il 18.12.1953, CF
BLDSNT53T18A393S), per l’importo di euro 6.557,38 + IVA 22% = euro 8.000,00;
PRECISATO che i pagamenti saranno effettuati come dettagliatamente specificato nel disciplinare tecnico
allegato quale parte integrante;
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VISTI:

 l’articolo 83 – comma 3, lett. e) – del Decreto Legislativo 159/2011 – che prevede la richiesta della
documentazione antimafia, per i provvedimenti, atti, contratti superiori a Euro 150.000,00;

- l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l’art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia,
dell’approvvigionamento di beni e servizi e di economato, approvato con provv.to del Consiglio
Comunale del 13/05/2002 n. 14/42792/01 e s.m.i. (ultima modifica con provv.to consiliare del
28/11/2016 PG 125371);
- l’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato
dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- la Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara dal
Registro Imprese in data 08.03.2017;
- il DURC on line;
DETERMINA



di IMPEGNARE la somma di euro 6.557,38 + IVA 22% = euro 8.000,00 per la
manutenzione ordinaria del verde – anno 2016 – per la gestione dell’itinerario ciclopedonale FE 101 
Burana – per il tratto relativo al Comune di Ferrara – finanziata al: TITOLO 1  Codice:
10051.03.2462209551  Impegno
;



di AFFIDARE la manutenzione ordinaria del verde – anno 2017 – per la gestione
dell’itinerario ciclopedonale FE 101 – Burana – per il tratto relativo al Comune di Ferrara, direttamente
alla Ditta Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini Scarl, con sede legale in via Garusola n. 3
44010 Filo (Fe) – C.F./P.IVA 00041670381 (Legale Rappresentante Sig. Baldini Sante, nato a Argenta
(Fe) il 18.12.1953, CF BLDSNT53T18A393S), per l’importo di euro 6.557,38 + IVA 22% = euro
8.000,00 – ai sensi dell’art. 93 bis, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei

contratti e dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;




di APPROVARE l’allegato “Disciplinare Tecnico”, parte integrante del presente atto,
regolante i rapporti tra la ditta affidataria ed il Comune di Ferrara relativamente ai servizi di gestione
necessari per la manutenzione dell’itinerario ciclopedonale FE 101 Ferrara Burana;
di DARE ATTO:

- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
 che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Enrico Pocaterra, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità
e Traffico;
 che con l’apposizione della firma digitale del Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio attestante la
copertura finanziaria il presente provvedimento diviene esecutivo.
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Ferrara, …………………………

DISCIPLINARE TECNICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL’ITINERARIO CICLOPEDONALE FE101 CHE SI SVILUPPA
LUNGO L’ASTA DEL CANALE BURANA
Art. 1
(Oggetto del disciplinare)
Il presente disciplinare regola i rapporti tra la ditta "AFFIDATARIA" ed il Comune di
Ferrara, P.IVA 00297110389 in qualità di soggetto titolato alla gestione della
manutenzione ordinaria dell’intero itinerario ciclopedonale FE101 e delle sue
pertinenze in forza di atto di Convenzione P.G. 70784/11 in data 19/09/2011 che si
allega alla presente a farne parte integrante, d'ora innanzi per brevità denominato
semplicemente “COMUNE”, per

l'affidamento della manutenzione ordinaria

dell’Itinerario ciclopedonale FE101 che si sviluppa lungo l’asta del canale Burana.
In relazione a quanto previsto nel presente disciplinare, l’itinerario ciclopedonale
FE101 è inteso come area afferente ai territori del Comune di Ferrara dallo stesso
interessato, soggetta a tutela ambientale.
Art. 2
(Durata)
Il presente disciplinare decorre dalle ore 00.00 del 01 marzo 2017 fino alle ore
24.00 del 31 dicembre 2017. Per effetto del presente atto e per la intera durata
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dell'affidamento dei servizi la AFFIDATARIA assume ogni responsabilità civile,
penale ed amministrativa sollevando il COMUNE da eventuali danni a terzi che
dovessero derivare dallo svolgimento delle attività connesse al servizio oggetto della
presente convenzione. La AFFIDATARIA è pertanto obbligata ad approntare tutte le
adeguate coperture assicurative in relazione alla attività di cui alla presente
convenzione. La AFFIDATARIA si ritiene sollevata dalle responsabilità di cui sopra
nel caso di mancata autorizzazione da parte del Comune all’esecuzione dei servizi
oggetto del presente disciplinare.
Per tutta la durata del disciplinare il COMUNE non potrà affidare i servizi oggetto
della stessa a soggetti terzi.
Art. 3
(Carattere del servizio)
Il servizio non può essere sospeso, né abbandonato per alcun motivo. In caso di
sospensione o abbandono, anche parziale, il COMUNE potrà senz'altro sostituirsi
all’AFFIDATARIA per l'esecuzione d'ufficio, servendosi eventualmente del personale
e delle attrezzature della medesima, addebitando a quest'ultima il maggior onere
sostenuto cui andrà incontro.
La AFFIDATARIA avrà l'obbligo di uniformarsi, nell'espletamento del servizio, a
Leqqi e Regolamenti di ambito nazionale, regionale e locale, sia in viqore che in
futuro promulgati.
Art. 4
(Attività di manutenzione ordinaria)
Oggetto della presente convenzione è la manutenzione ordinaria dell’Itinerario
ciclopedonale FE101 che si sviluppa lungo l’asta del canale Burana, per il Comune
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di Ferrara tramite l’espletamento da parte dell’AFFIDATARIA delle seguenti attività:
1. Esecuzione

di

sfalci

delle

banchine

senza

raccolta,

compresa

la

decespugliazione.
2. Effettuazione di attività di diserbo.
3. Spollonatura delle piante
4. Spazzamento meccanico/manuale della sede stradale, compresa la raccolta
foglie e lo smaltimento
5. Svuotamento dei cestini
6. Manutenzione della segnaletica verticale
7. Manutenzione della segnaletica orizzontale
Art. 5
(Aree oggetto di manutenzione ordinaria)
II servizio di manutenzione è relativo al tracciato dell’itinerario ciclabile che si sviluppa
lungo l’asta del Canale Burana, per il solo

Comune di Ferrara, individuato

nell’Allegato A. L’attività di manutenzione oggetto del

presente disciplinare, dovrà

essere effettuata sulla sede ciclabile e sulle relative banchine, compresa la
manutenzione delle culture arbustive e arboree presenti nelle stesse.
Art. 6
(Quantificazione degli interventi)
Le varie operazioni da svolgere prevedono un diverso livello operativo in funzione
della stagione e del livello di manutenzione che si intende mantenere. La stima annua
degli interventi previsti è la seguente:

N°

SERVIZIO

UM

QU

PU (€)

TOTALE (€)

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

1

4

1.060,00

4.240,00

2

Intervento di sfalcio delle banchine senza raccolta, n°
compresa la decespugliazione.
Intervento di diserbo.
n°

2

180,08

360,00

3

Spollonatura delle piante

1

400,000

400,00

4

Spazzamento meccanico/manuale della sede n°
stradale, compresa la raccolta foglie e lo
smaltimento
Svuotamento dei cestini
n°

4

201,66

806,66

10

41,00

410,00

Manutenzione
orizzontale

1

340,72

340,72

5
6

della

corpo

segnaletica

verticale, corpo

TOTALE €. 6.557,38

Art. 7
(Elenco prezzi unitari)
Gli interventi saranno valutati con i prezzi unitari di cui all’art. 6. Tali prezzi, sotto le
condizioni del presente disciplinare, s'intendono accettati dal COMUNE in base ai
suoi calcoli di convenienza ed a suo unico rischio.
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 8
(Corrispettivo per l'esecuzione del servizio)
L'ammontare presunto degli interventi di manutenzione ordinaria, come elencati
dall’art. 6 della presente convenzione, ammonta ad euro € 6.557,38, oltre all’IVA. Gli
interventi eventualmente richiesti dal COMUNE all’AFFIDATARIA e non previsti nella
tabella di cui all’art. 6 dovranno essere comunque autorizzati dal COMUNE medesimo.
Art. 9
(Modalità di pagamento e reportistica)
L’importo di cui all’art. 8, eventualmente con il relativo conguaglio, sarà versato
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direttamente dal Comune di Ferrara alla AFFIDATARIA .
Il pagamento del corrispettivo per i servizi offerti sarà effettuato con le seguenti
modalità:
tramite l’emissione di tre fatture relative ai lavori svolti entro i mesi di luglio,



ottobre 2017 e gennaio 2018, a conguaglio dei servizi realmente realizzati, per il
Comune di Ferrara. La fattura con scadenza a 30 giorni d.f.f.m.,verrà emessa
dopo la verifica di conformità effettuata dall’Ufficio comunale preposto, da
effettuarsi entro i 30 giorni dal termine di ogni periodo. In caso di ritardato
pagamento delle fatture si applicheranno gli interessi di mora previsti dalla vigente
legislazione.
Ad ogni fattura sarà allegata la reportistica relativa al periodo oggetto di fatturazione.
Art. 10
(Recesso dell'affidamento)
Il COMUNE avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal presente disciplinare per
giustificati motivi.
Il

recesso

dovrà

essere

comunicato

all’AFFIDATARIA

mediante

lettera

raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia decorsi trenta giorni dal
ricevimento della stessa per i soli interventi non ancora eseguiti dall’AFFIDATARIA.
Per gli interventi già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di ricevimento della
comunicazione di recesso L’AFFIDATARIA provvederà alla relativa fatturazione con
le modalità indicate dall’art. 9.
Art. 11
(Risoluzione del disciplinare)
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Il COMUNE si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la convenzione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto danno e rischio
dell'AFFIDATARIA, qualora si verifichino inadempienze gravi ovvero ripetute,
contestate più volte nel corso della stessa. Alla risoluzione del disciplinare, sempre
ai sensi e per gli effetti del già citato art. 1456 dei Codice Civile, si addiviene anche:

•

nel caso si verifichi un fatto a carico della ditta che passa dar luogo ad un
procedimento penale per frode, compresa l'eventualità che l'Amministrazione
Comunale venga a conoscenza di analogo procedimento posto in essere
dall'autorità giudiziaria su denuncia di terzi.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei
conseguenti danni.
L’AFFIDATARIA si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il presente
disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il
COMUNE affidi il servizio oggetto della presente convenzione a soggetti terzi. Resta
salvo, in ogni caso, il diritto dell'AFFIDATARIA al risarcimento dei conseguenti
danni.
Art. 12
(Verifiche e controlli)
Il COMUNE si riserva il diritto di procedere, in qualunque momento, a verifiche e
controlli sulle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento, in
contraddittorio con la AFFIDATARIA o suo delegato.
Art. 13
(Foro competente)
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Per qualunque controversia dovesse insorgere intorno alta interpretazione o
all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Ferrara.
Art. 14
(Osservanza delle disposizioni di legge  Risarcimento danni)
La AFFIDATARIA, nell'espletamento dei servizio, dovrà sempre osservare e far
osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tenere
sollevati ed indenni, sia civilmente che penalmente, il COMUNE da ogni e qualsiasi
danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti
dalla attuazione del presente contratto di servizi.
Art. 15
(Registrazione e spese contrattuali)
Il

presente disciplinare è relativo ad operazioni soggette all'imposta sul valore

aggiunto e sarà registrato solo in caso d'uso.
Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della
AFFIDATARIA.
Letto, confermato e sottoscritto in Ferrara il _________

Per il COMUNE di Ferrara

Per la AFFIDATARIA

L’Impresa accetta l’esecuzione del servizio alle condizioni e patti riportati nel disciplinare.
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Il Signor ............................................................................................................, in qualità di
legale rappresentante (o altro titolo) ………………………………..…………..….. della
ditta

...................................................................................................................................,

con la sottoscrizione del presente contratto:


assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010,
modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217). Il conto dedicato di cui all'art. 3
della citata Legge è il seguente (vedi comunicazione allegata);



assume la piena consapevolezza che qualora le transazioni di cui all'art. 3 della
medesima Legge siano eseguite con modalità diverse da quelle ivi indicate,si avrà
la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;



se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, si impegna a comunicare immediatamente alla stazione
appaltante e alla Prefettura – a Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove
ha sede la stazione appaltante.
L’IMPRESA

(timbro e firma)
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-425
Impegno ___4290_ / 2017

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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