
Comune di Castelnovo ne’ Monti

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE

Responsabile del Procedimento: Chiara Cantini

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 23/05/2022

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E
BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI  TRAMITE MACCHINA OPERATRICE
ED  OPERATORE  PER  IL  PERIODO  2022-2026  (5  ANNI).  APPROVAZIONE
VERBALE  UNICO  DI  GARA  E  AGGIUDICAZIONE  SERVIZIO.  COD.  CIG
913368072C.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n  133  del  07/12/2021   è  stato
approvato il bilancio di previsione armonizzato 2022/2024;

CHE con propria determinazione n. 27 del 30/03/2022 si è provveduto ad:
 APPROVARE gli elaborati predisposti dal Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, inerenti

la PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA
SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI TRAMITE MACCHINA OPERATRICE
ED OPERATORE PER IL PERIODO 2022-2026 (5 ANNI). COD. CIG 913368072C, costituito
da:
 Schema avviso manifestazione d’interesse e relativi allegati;
 Modello domanda manifestazione interesse;
 Schema lettera invito e relativi allegati;
 ALLEGATO A - Capitolato Speciale d’Appalto ed Elenco prezzi; 
 ALLEGATO B - D.U.V.R.I.;
allegati alla stessa quale sua parte integrante e sostanziale ancorché non fisicamente allegati
ma depositati agli atti del Settore;

 DARE ATTO che la spesa presunta complessiva per il  quinquennio 2022/2026 ammonta a
presunti Euro 152.500,00 così ripartiti:

Descrizione Progetto

prestazione con macchina operatrice ed utensile 
decespugliatore (costo presunto) 125.000,00
di cui Oneri per la sicurezza 2.500,00

Totale servizio 125.000,00
IVA sul servizio 22% 27.500,00

Totale somme a disposizione 27.500,00
TOTALE COMPLESSIVO 152.500,00

 DARE ATTO che si intende attivare:
 indagine di mercato mediante manifestazione d’interesse atta all’individuazione dei soggetti

da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, modificato dalla L. 120/2020 e L. 29 luglio 2021, n. 108;

 richiesta  d’offerta  (RDO)  sul  portale  d'intermediazione  acquistinrete.pa  di  Consip  per
l’affidamento  dell’ACCORDO  QUADRO  PER  IL  SERVIZIO  DI  DECESPUGLIATURA
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SCARPATE  E  BANCHINE  DELLE  STRADE  COMUNALI  TRAMITE  MACCHINA
OPERATRICE  ED  OPERATORE  PER  IL  PERIODO  2022-2026  (5  ANNI)  rivolta  agli
operatori iscritti e abilitati a tale sistema e che hanno manifestato l’interesse nei tempi e
modi  previsti  dall’avviso,  con  determinazione  del  corrispettivo   mediante  offerta  con  il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l’avviso di manifestazione di interesse Prot. n. 5272 del 31/03/2022 è stato
pubblicato all’albo pretorio con n. 156 dal 31/03/2022 al 14/04/2022.

VISTO il verbale unico di gara redatto in data 14/04/2022, 09/05/2022 e 10/05/2022, con il quale il
RUP Ing. Cantini Chiara, alla presenza di due testimoni del settore LLPP geom. Fabio Sassi e
geom. Federica Borelli,  constatata la validità dell’unica offerta presentata, accerta che il ribasso
percentuale  da  applicare  all’elenco  prezzi  di  gara  risulta  essere  pari  a  quanto  offerto  e  sotto
riportato:

Ditta Offerta %
C.&C. SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. 9,14%

RITENUTO pertanto procedere all’aggiudicazione dell’ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
DECESPUGLIATURA  SCARPATE  E  BANCHINE  DELLE  STRADE  COMUNALI  TRAMITE
MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE PER IL PERIODO 2022-2026 (5 ANNI) a favore
della Ditta  C & C. SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO  E C.  con sede in Via dei Partigiani n. 5 a
Castelnovo ne’ Monti - P.IVA  02597620356  (RDO n. 3004445) per l’importo presunto e massimo
di € 113.575,00 oltre Iva 22%, per € 24.986,50, così per complessivi € 138.561,50 e per la durata
massima contrattuale di 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna
anticipata, come da quadro economico sotto riportato:

Descrizione Progetto Appalto

prestazione con macchina operatrice ed utensile 
decespugliatore (costo presunto)

125.000,0
0

113.575,0
0

di cui Oneri per la sicurezza 2.500,00 2.500,00

Totale servizio
125.000,0

0
113.575,0

0
IVA sul servizio 22% 27.500,00 24.986,50

Totale somme a disposizione 27.500,00 24.986,50

TOTALE COMPLESSIVO
152.500,0

0
138.561,5

0

DATO ATTO che in base all’offerta presentata dalla Ditta C & C. SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO
E C.  con sede in Via dei Partigiani  n. 5 a Castelnovo ne’ Monti -  P.IVA  02597620356 e alla
disponibilità  economica  sul  relativo  capitolo  di  bilancio  per  l’anno  2022,  si  può  attualmente
prevedere un quantitativo  indicativo e presunto di circa 246 ore per l’importo complessivo di  €
12.295,08  oltre  Iva  22%  per  €  2.704,92,  così  per  complessivi  €  15.000,00,  per  le  seguenti
prestazioni al costo orario del mezzo indicato:

Prestazione n. ore €/ora
imponibil

e
iva 22% totale

Prestazione con macchina operatrice 
della potenza fino a 90 HP munita di 
braccio idraulico decespugliatore 
ventrale di mt. 5 con testata trinciante 
di mt 1,30

246,049
3

49,97
12.295,0

8
2.704,9

2
15.000,0

0

moviere interno 0,00 0,00 0,00 0,00
12.295,0 2.704,9 15.000,0
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8 2 0

DATO ATTO che in caso di necessità di ampliare il servizio e nell’eventualità di reperimento di
ulteriori  somme  a  bilancio,  si  potrà  incrementare  il  presente  impegno  fino  al  concorrere
complessivo massimo presunto annuo di € 27.712,30 (€ 138.561,50/5) Iva 22% inclusa;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
 il  contratto  ha  per  oggetto  l’incarico  per  la  conclusione  di  ACCORDO  QUADRO  PER  IL

SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI
TRAMITE  MACCHINA  OPERATRICE  ED  OPERATORE  PER  IL  PERIODO  2022-2026  (5
ANNI);

 le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nelle  convenzioni  generali  di  contratto
riguardanti la categoria merceologica del Mercato Elettronico del servizio acquisito e nell’ordine
di acquisto;

 la  scelta  del  contraente  viene  effettuata,  come  sopra  detto,  con  l’utilizzo  del  mercato
elettronico, mediante aggiudicazione della Richiesta di Offerta (RDO), nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA la disponibilità economica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. n. 50/20106 è Chiara Cantini Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente;

RILEVATO che:
 l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Qualora dai controlli effettuati emergessero
cause  ostative  a  rendere  efficace  l’aggiudicazione  medesima,  si  procederà  al  relativo
annullamento;

 Il responsabile della procedura di gara è la sottoscritta ing. Chiara Cantini;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO  il  DURC regolare n. Prot.  INAIL_32999407 Data richiesta 16/05/2022 Scadenza validità
13/09/2022;

VISTI:
– lo statuto comunale;
– il Regolamento di contabilità comunale;
– il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
– il D.lgs. nr. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
– il  piano  esecutivo  di  gestione  con  il  quale  sono  stati  assegnati   gli  obiettivi  di  gestione

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto
previsto nel bilancio di previsione e  D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale;

DETERMINA

DI APPROVARE il verbale unico di gara redatto in data 14/04/2022, 09/05/2022 e 10/05/2022, con
il quale il RUP Ing. Cantini Chiara, alla presenza di due testimoni del settore LLPP geom. Fabio
Sassi e geom. Federica Borelli, constatata la validità dell’unica offerta presentata, accerta che il
ribasso percentuale da applicare all’elenco prezzi di gara risulta essere pari a quanto offerto e
sotto riportato:
Ditta Offerta %
C.&C. SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. 9,14%
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DI AGGIUDICARE in via definitiva non efficace, in esito a Richiesta di Offerta (RDO) n. 3004445,
effettuata su portale “acquistinretepa.it – Consip” conservata sul portale e agli atti Prot. 7698 del
10/05/2022 la conclusione di ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA
SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI  TRAMITE MACCHINA OPERATRICE
ED OPERATORE PER IL PERIODO 2022-2026 (5 ANNI) a favore della Ditta  C & C. SAS DI
CAMAGNONI PATRIZIO E C. con sede in Via dei Partigiani n. 5 a Castelnovo ne’ Monti - P.IVA
02597620356  (RDO n. 3004445) per l’importo presunto e massimo di € 113.575,00 oltre Iva 22%,
per € 24.986,50, così per complessivi € 138.561,50 e per la durata massima contrattuale di 5 anni
dalla data di sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna anticipata;

DI DARE ATTO CHE:
 l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Qualora dai controlli effettuati emergessero
cause  ostative  a  rendere  efficace  l’aggiudicazione  medesima,  si  procederà  al  relativo
annullamento;

 Il responsabile della procedura di gara è la sottoscritta ing. Chiara Cantini;

DI  PROVVEDERE  a  tutti  gli  adempimenti  connessi  e  conseguenti  l’adozione  della  presente
determinazione;

DI  DARE ATTO  che  in  base  all’offerta presentata  dalla  Ditta  C & C.  SAS DI  CAMAGNONI
PATRIZIO E C. con sede in Via dei Partigiani n. 5 a Castelnovo ne’ Monti - P.IVA  02597620356 e
alla disponibilità economica sul relativo capitolo di bilancio per l’anno 2022, si può attualmente
prevedere un quantitativo  indicativo e presunto di circa 246 ore per l’importo complessivo di  €
12.295,08  oltre  Iva  22%  per  €  2.704,92,  così  per  complessivi  €  15.000,00,  per  le  seguenti
prestazioni al costo orario del mezzo indicato:

Prestazione n. ore €/ora
imponibil

e
iva 22% totale

Prestazione con macchina operatrice 
della potenza fino a 90 HP munita di 
braccio idraulico decespugliatore 
ventrale di mt. 5 con testata trinciante 
di mt 1,30

246,049
3

49,97
12.295,0

8
2.704,9

2
15.000,0

0

moviere interno 0,00 0,00 0,00 0,00
12.295,0

8
2.704,9

2
15.000,0

0

DI DARE ATTO che in caso di necessità di ampliare il servizio e nell’eventualità di reperimento di
ulteriori  somme  a  bilancio,  si  potrà  incrementare  il  presente  impegno  fino  al  concorrere
complessivo massimo presunto annuo di € 27.712,30 (€ 138.561,50/5) Iva 22% inclusa;

DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di euro 15.000,00 Iva 22% inclusa sui capitoli di seguito 
elencati:  

Cap Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto

733006
 4 - MANUTENZIONE 
ORDINARIA STRADE 
COMUNALI

2022  010  005  1.03.02.09.000 15.000,00

 9236 - C & C SAS DI CAMAGNONI 
PATRIZIO E C. - VIA DEI 
PARTIGIANI, 5 VIA DEI PARTIGIANI,
5, CASTELNOVO NE' MONTI (RE), 
cod.fisc. 02597620356/p.i. IT  
02597620356

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 
 il  contratto  ha  per  oggetto  l’incarico  per  la  conclusione  di  ACCORDO  QUADRO  PER  IL

SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI
TRAMITE  MACCHINA  OPERATRICE  ED  OPERATORE  PER  IL  PERIODO  2022-2026  (5
ANNI);



Comune di Castelnovo ne’ Monti

 le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nelle  convenzioni  generali  di  contratto
riguardanti la categoria merceologica del Mercato Elettronico del servizio acquisito e nell’ordine
di acquisto;

 la  scelta  del  contraente  viene  effettuata,  come  sopra  detto,  con  l’utilizzo  del  mercato
elettronico, mediante aggiudicazione della Richiesta di Offerta (RDO), nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO che l’affidamento del predetto servizio è disposto alle condizioni tutte contenute
nella documentazione di gara di cui alla citata Richiesta di Offerta (RDO) n. 3004445, su portale
“acquistinretepa.it – Consip”;

DI  DARE  esecuzione  al  presente  provvedimento  mediante  la  procedura  prevista  nel  Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione;

DI  TRASMETTERE  al  responsabile  del  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI  STABILIRE  che  il  contratto  si  intende  stipulato  mediante  scambio  di  corrispondenza
commerciale (ai sensi dell’art.32 comma 14  del D.Lgs. 50/2016);

DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa
della risoluzione del contratto;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  da  parte  del  responsabile  del
servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 Chiara Cantini

Atto sottoscritto con firma digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CANTINI CHIARA;1;15648458
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI DECESPUGLIATURA SCARPATE E BANCHINE DELLE STRADE COMUNALI
TRAMITE MACCHINA OPERATRICE ED OPERATORE PER IL PERIODO 2022-2026 (5 ANNI). APPROVAZIONE VERBALE
UNICO DI GARA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. COD. CIG 913368072C.

0009236 - C & C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.01110.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7330062022

15.000,00Importo:23/05/2022Data:2022 403/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

913368072CC.I.G.:

4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Il presente documento, ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del DLGS 18/08/2000 n. 267, ha valore di Visto di
Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Leonardo Napoli

 CASTELNOVO NE' MONTI li, 26/05/2022


