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OGGETTO: LAVORI DI OPERE A VERDE AREA PARCO GIOCHI LOCALITA’ ZELLO - 
APPROVAZIONE MODALITÀ’  DI SCELTA DEL CONTRAENTE.  

− Premesso che il Comune di Imola ha approvato il progetto dei lavori in oggetto, dando atto che 
con successivo provvedimento sarebbero state determinate le modalità di scelta del contraente; 

− preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nelle condizioni di contratto, 
approvate con il progetto; 

− dato atto che i lavori afferiscono alla categoria OS24; 

− dato atto che non si è nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione e non è stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 90 commi 3 e 4 D. Lgs 
81/2008) in quanto si prevede che nei singoli cantieri non siano presenti più imprese esecutrici, anche 
non contemporanee; 

− dato atto, ai sensi dell’art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, che non è stato redatto il DUVRI 
(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di lavori la cui durata 
non è superiore a cinque uomini-giorno, e non comportano  rischi derivanti dal rischio di incendio di 
livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10/3/1998, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81/1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, 
di cui al regolamento di cui al DPR 177/2011, o dalla presenza  di agenti cancerogeni, mutageni o 
biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato 
XI del D. Lgs 81/2008; 

− considerato che si intende provvedere all’affidamento a procedura negoziata senza pubblicazione 
di bando, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 in quanto si tratta di importo modesto tale da 
non giustificare il ricorso a procedure di affidamento strutturate che richiederebbero l’impegno di 
risorse, perlomeno interne, ridondanti;  

− atteso che è stato richiesto il preventivo ai seguenti soggetti i quali hanno presentato l’offerta a 
fianco indicata:  

• CIMS Scrl, che ha offerto un ribasso del 15,20%;  

• AGRIAMBIENTE MUGELLO S.a.c., che ha offerto un ribasso del 7,5%; 

• AGRICOOP S.a.c., che ha offerto un ribasso del 7,5%; 

• AREA VERDE di Di Maria Angelo, che non ha presentato offerta; 

− ritenuto di affidare il contratto in oggetto a CIMS Scrl, in quanto ditta miglior offerente che si è 
impegnata ad eseguirlo al prezzo di € 8.446,96 (I.V.A. esclusa), comprensivi degli oneri di per la 
sicurezza ammontanti ad € 465,61 (I.V.A. esclusa); 

− atteso che si è proceduto a verificare i requisiti di ordine speciale necessari; 

− ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato; 

− Dato atto che il presente affidamento rientra all’interno dell’investimento per il quale è stato 
richiesto il CUP n. G27B16000360004;  

− dato atto che i lavori sono inferiore a 200 uomini giorno; 

− Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 1 DL n. 95/2012, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di 
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

− Dato atto che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all’art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, 
aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;  

− Dato altresì atto che sono stati rispettati i prezzi di riferimento ai sensi dell’art. 1 c. 508 legge 
208/2015 e dell’art. 9 c. 7 DL 66/2014; 

− Dato atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL n. 95/2012, e dell’art. 1 c. 450 L. n. 296/2006, che non 
risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza o ex 
art. 328 DPR n. 207/2010 per la categoria merceologica in oggetto; 
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− Dato atto in particolare che si tratta di lavori che non rientrano nella definizione di manutenzione 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 lett. a) e lett. b), D.P.R. 380/2001 oppure l’importo è pari o superiore a 
1.000.000,00 €; 

− Dato atto che l’acquisizione in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche elencate nel 
DPCM 24-12-2015 e pertanto non è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori di cui al D.L. 
66/2014 art. 9 c. 3; 

− dato atto che non sussistono Criteri Ambientali Minimi (CAM) in tale categoria merceologica; 

PROPONGO 

1. di affidare il contratto in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara direttamente a CIMS Scrl con sede in Borgo Tossignano (BO), per le motivazioni 
esposte in premessa, per l’importo di € 8.446,96 (IVA esclusa); 

2. di dare atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne dell’Amministratore 
unico e l’osservanza delle norme in materia di Amministrazione Trasparente secondo quanto 
previsto nella disposizione interna dell’Amministratore Unico; 

3. di disporre che il contratto sia stipulato con lettera commerciale;  

4. di dare atto che il finanziamento è a carico del Comune di Imola; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 D. Lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio (cd 
stand still) in quanto trattasi di affidamento avvenuto ai sensi dell’art. 36 c. 2 D. Lgs 50/2016, lett. 
a); 

6. Di dare atto che l’importo è già finanziato interamente dal Comune di Imola. 

7. Si attesta che non è possibile al momento indicare i tempi di completamento da inserire nella 
tabella dei contratti presente sul sito di BeniComuni nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
per cui saranno inseriti successivamente in autonomia dall’Area che propone il presente contratto. 

           Il Responsabile  
            Area Infrastrutture e Verde  

                                                                                                                                         (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

 
 
 
 
 

APPROVATO 

                                                                                                     Il Responsabile  

                                                                                                    Area Legale e contratti 

           Daniela Albonetti p.p. 
 (f.to ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/2013) 

 
 


		2017-03-15T14:42:06+0100
	ALBONETTI DANIELA


		2017-03-20T11:13:48+0100
	Giancarlo Manara




