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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 43 DEL 24/01/2023 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL 3° STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE 
DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA N. 3/2022 DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI CURTATONE - ANNI 2021-2022-2023-2024 CON FACOLTA' DI 
PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO. CIG: 84576311E5
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO CHE:

• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 194 del 17.03.2020 è stato:
1. Approvato, ai sensi dell’art. dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, il progetto per l'“AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 
DI CURTATONE – Anni 2020-2021-2022-2023 CON FACOLTA' DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO”;

2. Dato  atto  che  l’importo  complessivo  dell’appalto,  comprensivo  della  facoltà  di  proroga  annuale,  
ammonta ad € 615.500,00 (soggetto a ribasso) oltre € 9.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a  
ribasso), per un totale di € 625.000,00, Iva esclusa, come dal seguente quadro economico:
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3. Dato mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Borgo Virgilio (capofila) 
Curtatone  e  Dosolo,  per  l’indizione  di  una  gara  d’appalto  per  l'“AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE  AREE  A  VERDE  PUBBLICO  DI  PROPRIETA’  DEL  COMUNE  DI 
CURTATONE – Anni 2020-2021-2022-2023 CON FACOLTA' DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO”, con le 
seguenti indicazioni e prescrizioni:
• la gara è da espletare mediante procedura aperta ai sensi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la contabilizzazione delle opere sarà eseguita a corpo e misura, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere ddddd) 

ed eeeee), e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti;
• il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 

2 del D. L.gs. 50/2016.
• i luoghi dell’intervento sono puntualmente indicati negli elaborati progettuali;
• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’ing. Giovanni Trombani.

• con  determinazione  n.  16  del  22.4.2020  del  Responsabile  del  Settore  n.9  -  Centrale  Unica  di  
Committenza,  Arch.  Andrea  Marchini,  è  stato  approvato  il  bando,  il  disciplinare  ed  assunto 
l'impegno  di  spesa  per  l'indizione  della  procedura  aperta  ex  art.60  del  d.lgs  n.50/2016  per 
l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico di proprietà del  
comune di Curtatone anni 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - CIG 827900530E”, le cui istanze sono state  
ricevute in modalità telematica tramite la piattaforma Sintel con procedura Id 123802479.

• con determinazione n. 42 del  17.09.2020 del  Responsabile del  Settore n. 9 – Centrale Unica di  
Committenza è stato  approvato il verbale di gara, generato dal sistema telematico Sintel, relativo 
alla  procedura  di  scelta  del  contraente  per  l'affidamento  del  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE 
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DESCRIZIONE Totale

Sfalcio delle aree verdi  € 72.500,00  € 72.500,00  € 72.500,00  € 72.500,00  € 72.500,00  € 362.500,00 

Potature ed abbattimenti  € 6.600,00  € 6.600,00  € 6.600,00  € 6.600,00  € 6.600,00  € 33.000,00 

Sfalcio delle rive stradali  € 29.000,00  € 29.000,00  € 29.000,00  € 29.000,00  € 29.000,00  € 145.000,00 

Impianti di irrigazione  € 15.000,00  € 15.000,00  € 15.000,00  € 15.000,00  € 15.000,00  € 75.000,00 

Oneri per la sicurezza  € 1.900,00  € 1.900,00  € 1.900,00  € 1.900,00  € 1.900,00  € 9.500,00 

 € 125.000,00  € 125.000,00  € 125.000,00  € 125.000,00  € 125.000,00  € 625.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE Totale

IVA - 22%  € 27.500,00  € 27.500,00  € 27.500,00  € 27.500,00  € 27.500,00  € 137.500,00 

Incentivi  € 2.700,00  € 1.450,00  € 1.450,00  € 1.900,00  € 1.875,00  € 9.375,00 

Contributo ANAC  € 375,00  € -  € -  € -  € -  € 375,00 

Spese di pubblicità  € 1.900,00  € -  € -  € -  € -  € 1.900,00 

Rivalutazione Istat  € -  € -  € -  € -  € 3.100,00  € 3.100,00 

 € 25,00  € 3.550,00  € 3.550,00  € 3.100,00  € 25,00  € 10.250,00 

Totale  € 157.500,00  € 157.500,00  € 157.500,00  € 157.500,00  € 157.500,00  € 787.500,00 
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ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CURTATONE – ANNI  
2020  –  2021  ‐2022  ‐2023  per  conto  del  Comune  di  Curtatone,  e  proposta  per  effetto  della 
procedura in argomento, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice attraverso la  
Piattaforma Sintel, l’aggiudicazione del contratto in parola all’operatore economico TECNOVERDE DI 
ZANI  ALDO  E  ANDREA  S.N.C.  con  sede  in  Via  Rivona  n.4,  a  Castellucchio  (MN)  –  P.  Iva  n. 
01746960200, che ha offerto un ribasso del 4,64% corrispondente ad un importo contrattuale di € 
469.552,64 oltre gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 7.600,00, per complessivi  
€ 477.152,64 oltre Iva di legge;

• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 675 del 02.10.2020 è stato/a:
1. Approvata, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione formalizzata, a 

seguito dell'esito delle sedute di gara, dall'Arch. Andrea Marchini, Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, con Determinazione n. 42 del 17.09.2020, relativamente alla procedura aperta telematica, 
per  l'affidamento del  "SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA  DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CURTATONE – ANNI 2020 – 2021 ‐2022 ‐2023". 

2. Aggiudicata pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta ex art.60 del  
d.lgs n.50/2016, per l'affidamento del servizio in favore della ditta TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDREA 
S.N.C. con sede in Via Rivona n.4 - Castellucchio (MN) - P.Iva n. 01746960200 con sconto offerto del 
4,64% sull’importo a base d’appalto soggetto a ribasso di € 492.400,00, determinando l'importo netto in  
€  469.552,64 oltre gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 7.600,00, per un importo  
complessivo imponibile di € 477.152,64, oltre IVA del 22% pari ad € 104.973,58, ed un totale lordo di €  
582.126,22.

• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 904 del 09.12.2020 è stato/a:
1. Dato  atto,  ai  sensi  dell'articolo  32  comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  dell'avvenuta  efficacia 

dell'aggiudicazione  del  servizio  di  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE  AREE  A  VERDE 
PUBBLICO  DI  PROPRIETA’  DEL  COMUNE DI  CURTATONE –  Anni  (ex2020)  2021-2022-2023-2024  CON 
FACOLTA' DI PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO” nei confronti dell'operatore economico TECNOVERDE DI 
ZANI ALDO E ANDREA S.N.C., avente sede in Via Rivona, 4 – Castellucchio (MN);

2. Approvato  il  quadro  economico  del  servizio,  riconfigurato  a  seguito  dell'espletamento  della  gara 
d'appalto nella seguente modalità:
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3. Impegnato conseguentemente a favore della ditta TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDREA S.N.C., avente 
sede in Via Rivona, 4 – Castellucchio (MN),  € 469.552,64 oltre gli oneri da interferenza non soggetti a 
ribasso pari ad € 7.600,00, per un importo complessivo imponibile di € 477.152,64, oltre IVA del 22% pari  
ad € 104.973,58, ed un totale lordo di € 582.126,22, così suddiviso per ogni singola annualità:

• € 85.711,12 alla codifica Mis 09 Prg 02 Tit 1 Mac 03 Capitolo 0906304
• € 34.284,44 alla codifica Mis 09 Prg 02 Tit 1 Mac 03 Capitolo 0906309 
• € 7.802,67 alla codifica Mis 09 Prg 02 Tit 1 Mac 03 Capitolo 0906311
• € 17.733,33 alla codifica Mis 09 Prg 02 Tit 1 Mac 03 Capitolo 0906307 

per complessivi € 145.531,56

• Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 100 del 08.02.2021 è stato nominato, ai sensi 
dell'art.  101  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore  dell'Esecuzione  del  servizio  in   oggetto  il 
dipendente a tempo indeterminato Geom. Federico Lodigiani, con qualifica di Istruttore Tecnico, 
categoria C, in servizio presso il Comune di Curtatone.

• In data 18.03.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto N. 8826 di REP., registrato a Mantova,  
per un importo di € 477.152,64, oltre Iva di legge.

• In data 29.03.2021 sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.M. 49/2018,  
come risulta da apposito verbale del 26.03.2021.

• con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  N.  300  del  28.04.2021  è  stato  autorizzato 
all'appaltatore il subappalto all'impresa AQUA VERDE S.N.C. di Graziano Cavaletti e C. con sede in 
Cavriana (MN) Strada Mirabella n. 16, del servizio di manutenzione degli  impianti automatici di  
irrigazione, per un importo complessivo presunto di € 54.000,00, IVA di legge esclusa.

• con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  N.  301  del  29.04.2021  è  stato  autorizzato 
all'appaltatore il  subappalto all'impresa  EUROSFALCI  DI  GOBBI MARCO con sede in San Giorgio 
Bigarello (MN), Via Ghisiolo n. 23, di parte del servizio di sfalcio  delle banchine e scarpate stradali  
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DESCRIZIONE Totale

Sfalcio delle aree verdi  € 69.136,00  € 69.136,00  € 69.136,00  € 69.136,00  € 276.544,00 

Potature ed abbattimenti  € 6.293,76  € 6.293,76  € 6.293,76  € 6.293,76  € 25.175,04 

Sfalcio delle rive stradali  € 27.654,40  € 27.654,40  € 27.654,40  € 27.654,40  € 110.617,60 

Impianti di irrigazione  € 14.304,00  € 14.304,00  € 14.304,00  € 14.304,00  € 57.216,00 

Oneri per la sicurezza  € 1.900,00  € 1.900,00  € 1.900,00  € 1.900,00  € 7.600,00 

 € 119.288,16  € 119.288,16  € 119.288,16  € 119.288,16  € 477.152,64 

Totale

IVA - 22%  € 26.243,40  € 26.243,40  € 26.243,40  € 26.243,40  € 104.973,58 

Incentivi  € 1.450,00  € 1.450,00  € 1.900,00  € -  € 4.800,00 

Totale  € 146.981,56  € 146.981,56  € 147.431,56  € 145.531,56  € 586.926,22 
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(12 giri completi), per un importo complessivo presunto di € 84.084,00, IVA di legge esclusa.
• con determinazione del Responsabile del Servizio N. 474 del  26.07.2022 è stato approvato il  1° 

Stato di Avanzamento del servizio in oggetto, relativamente all'anno 2022, esposto nell’importo 
netto comprensivo degli  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad €.  51.729,20,  ed il  relativo certificato di  
pagamento (Rata N. 01/2022) pari ad €. 51.470,55, oltre all’IVA del 22% di €. 11.323,52, e quindi per 
complessivi  €.  62.794,07,  e  liquidato  il  certificato  di  pagamento  suddiviso  tra  appaltatore  e 
subappaltatori, nella seguente modalità:

• con determinazione del Responsabile del Servizio N. 673 del  27.10.2022 è stato approvato il  2° 
Stato di Avanzamento del servizio in oggetto, relativamente all'anno 2022,  esposto nell’importo 
netto comprensivo degli  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €.  86.772,20,  ed il  relativo certificato di 
pagamento (Rata N. 02/2022) pari ad €. 34.867,79, oltre all’IVA del 22% di €. 7.670,91, e quindi per 
complessivi  €.  42.538,70,  e  liquidato  il  certificato  di  pagamento  suddiviso  tra  appaltatore  e 
subappaltatori, nella seguente modalità:

RISCONTRATO CHE ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Capitolato Speciale d'appalto è prevista 
l'emissione di tre stati d’avanzamento annuali aventi indicativamente le seguenti cadenze temporali, per 
ogni singola annualità contrattuale:

• S.a.l. N° 1 a tutto il 30 Giugno di ogni annualità
• S.a.l. N° 2 a tutto il 30 Settembre di ogni annualità 
• S.a.l. N° 3 a tutto il 31 Dicembre di ogni annualità 

DATO ATTO CHE la ditta  TECNOVERDE DI ZANI ALDO E ANDREA S.N.C. ha trasmesso in data 07.06.2022 – 
Prot. 16417 la variazione della ragione sociale in “TECNOVERDE ZANI S.r.l.” mantenendo invariati tutti gli  
altri dati (indirizzo, partita Iva, Coordinate bancarie, ecc.);

VISTO CHE è stato emesso dal Geom. Federico Lodigiani, in qualità di Direttore dell'Esecuzione, il 3° stato di 
avanzamento  dei  servizi  in  oggetto  eseguiti  a  tutto  il  31.12.2022,  sottoscritto  dall'appaltatore  in  data 
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16.01.2023 ed esposto nell’importo netto comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 119.278,62, Iva  
di legge esclusa;

CONSIDERATO CHE  ai  sensi  dell'articolo  105 del  D.Lgs.  50/2016 e del  contratto,  la  stazione appaltante 
provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  pertanto  la  ditta  appaltatrice 
TECNOVERDE ZANI S.r.l., oltre alla sottoscrizione degli atti relativi allo Stato d'Avanzamento n. 3/2021, ha 
trasmesso con nota pervenuta in data 19.01.2023 – Prot. N. 1793 la proposta motivata di pagamento per un 
importo di € 4.725,00, Iva esclusa, a favore del subappaltatore, AQUA VERDE S.N.C. di Graziano Cavaletti e 
C., e la relativa fattura N. 28/2023 del 17.01.2023 emessa nei confronti dell'impresa appaltatrice medesima, 
allegati al presente atto come parti integranti e sostanziali.

VISTI:
• il  certificato  di  pagamento  della  rata  N.3/2022,  sottoscritto  dal  R.U.P.  dell'opera,  Ing.  Giovanni 

Trombani, pari ad  €. 32.343,89,  oltre all’IVA del 22% di €.  7.115,66, e quindi per complessivi  €. 
39.459,55.

• l'allegato al Certificato di Pagamento N. 3/2022 per il  pagamento diretto dei subappaltatori,  dal  
quale emerge la seguente suddivisione dell'importo totale del certificato: 

• la fattura N. 2/B del 23.01.2023 della ditta TECNOVERDE ZANI S.r.l., che ammonta ad € 32.343,89, 
oltre IVA di legge.

DATO ATTO CHE la stazione appaltante ha acquisito, tramite procedura telematica, i D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. n. 210/2002, come  
convertito dalla Legge n. 266/2002, relativi sia all'impresa appaltatrice sia alle subappaltatrici, allegati alla  
presente come parte integrante e sostanziale.

RITENUTO CHE sussistano pertanto i presupposti normativi e contabili per procedere all'approvazione del 3° 
Stato d'Avanzamento del servizio in oggetto, anno 2022, a favore della ditta appaltatrice TECNOVERDE ZANI 
S.r.l., avente sede in Via Rivona, 4 – Castellucchio (MN), e liquidare il relativo certificato di pagamento nelle 
modalità sopra indicate.

PRESO ATTO altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile è rilasciato 
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai  
sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000.
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VISTI:
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• Il Decreto 7 marzo 2018 , n. 49;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

RICHIAMATE:
• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto:  

“Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “  

Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
• la  delibera  di  Giunta Comunale n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto:"  

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 
• la  delibera  di  G.C.  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  ”Esercizio  

provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili  delle dotazioni per l’anno 2023 in attesa di approvazione  
bilancio di previsione 2023/2025”; 

• il Decreto Sindacale n. 05 del 02.01.2023 – Prot. n. 51  con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali,  
ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e nella 
fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare il 3° Stato di Avanzamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE 
A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CURTATONE – Anni (ex2020) 2021-2022-2023-
2024 CON FACOLTA' DI  PROROGA DI  UN ULTERIORE ANNO” relativo all'annualità 2022,  esposto 
nell’importo netto comprensivo degli  oneri  per la sicurezza pari  ad €. 119.278,62, ed il  relativo  
certificato di pagamento (Rata N. 03/2022) pari ad €. 32.343,89, oltre all’IVA del 22% di €. 7.115,66, 
e quindi per complessivi €. 39.459,55.

3. Di liquidare la fattura N. 2/B del 23.01.2023 emessa dalla ditta appaltatrice  TECNOVERDE ZANI S.r.l., 
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, con la seguente suddivisione degli  
importi tra appaltatore e subappaltatori:
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così come indicato nell'allegato al Certificato di Pagamento N.3/2022.

4. Di imputare la spesa di complessivi €. 39.459,55, con le seguenti codifiche al Bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2022/2024 – Esercizio 2022:
- € 19.057,66 alla codifica Mis 09 Prg 02 Tit 1 Mac 03 Capitolo 0906304
- € 6.430,40 alla codifica Mis 09 Prg 02 Tit 1 Mac 03 Capitolo 0906307
- € 6.908,06 alla codifica Mis 09 Prg 02 Tit 1 Mac 03 Capitolo 0906309
- € 7.063,43 alla codifica Mis 09 Prg 02 Tit 1 Mac 03 Capitolo 0906311

5. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti di competenza.

*************
Allegati come parti integranti e sostanziali:
- Libretto delle misure S.a.l. n. 3/2022;
- Registro di Contabilità S.a.l. n. 3/2022;
- Stato d’Avanzamento dei lavori n. 3/2022 a tutto il 31.12.2022;
- Proposta motivata pagamento subappaltatori;
- Certificato di Pagamento n. 3/2022;
- Allegato al Certificato di Pagamento per il pagamento dei subappaltatori;
- Fattura N. 2/B del 23.01.2023
- D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice.
- D.U.R.C. Impresa subappaltatrice.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 DEL 24/01/2023 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL 3° STATO D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE 
DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA N. 3/2022 DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI CURTATONE - ANNI 2021-2022-2023-2024 CON FACOLTA' DI 
PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO. CIG: 84576311E5
 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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