Area Tecnica
Determinazione numero 401 del 15/03/2022
OGGETTO: VERIFICA ALBERATURE SULLA S.P. 413 ROMANA NORD DA N.1419 A
N.1526 (N.95) DA N. 1529 A 1536 (N.8) IN COMUNE DI NOVI DI MODENA E SULLA S.P. 1
IN LOCALITA' LIMIDI DI SOLIERA (N. 10 ALBERATURE) PER UN TOTALE N. 113
ALBERI. C.I.G: Z4633E1DFA. INTEGRAZIONE IMPORTO SERVIZIO AFFIDATO CON
DETERMINAZIONE N. 1899 DEL 09/12/2021..
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n. 1899 del 09/12/2021 veniva affidato attraverso la piattaforma di
negoziazione del mercato elettronico MEPA ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/020
convertito in L. 120/20 come prorogato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 al Dott. Agronomo
Riccardo Antonaroli con sede in Cento (FE) via Fabbri 19 C.F. NTNRCR57E22G641D P.IVA
00325331205 e studio in S. Giovanni in Persiceto (BO) Via Cento 26/c professionista di
comprovata esperienza, il servizio di verifica di n. 113 alberature parte sulla S.P. 413 in comune di
Novi di Modena e in parte sulla S.P. 1 in località Limidi di Soliera per un importo di € 6.942,36
oltre € 138,85 per cassa previdenziale ed € 1.557,87 per IVA per un totale di € 8.639,08.
In particolare tale servizio si rendeva necessario per garantire la sicurezza della circolazione
stradale provinciale quale compito di fondamentale importanza svolto dalla Provincia di Modena e
consisteva nell’esecuzione di verifiche visive/strumentali sui platani (platanus acerifolia) siti in
Novi di Modena sulla S.P. 413 Romana Nord dal n. 1419 al n. 1526 (n. 95 alberi) e dal n. 1529 al n.
1536 (n. 8 alberi) e n. 10 alberi sulla S.P. 1 nella Zona di Limidi di Soliera.
Il contratto CIG Z4633E1DFA è stato stipulato in data 28/01/2022 sulla suddetta piattaforma
Mepa e il servizio è stato avviato formalmente in data 1 febbraio 2022 e doveva concludersi il 15
marzo 2022.
Il servizio, come da disciplinare assunto agli atti con prot. n. 35577 del 08/11/2021,
prevedeva 2 fasi consistenti in indagine visiva con metodo V.T.A. integrata dal metodo S.I.A.
comprensiva della relazione tecnica del professionista con documentazione fotografica in file jpeg a
colori relativa a n. 10 alberi rilevati e indagine strumentale alla parte alta basale del tronco
contestuale all’analisi visiva sintetica, dendrodensitometrica con Resistograph IML PD400 o
tomografo sonico ArborSonic 3D o tomografo elettrico Arborelectro, compresa interpretazione dei
diagrammi con evidenziazione delle aree deteriorate, quantificazione potatura di riduzione sempre
in file jpeg per n. 10 alberi e successiva verifica delle condizioni al castello con parere sintetico
scritto e n. 2 fotografie per albero, al fine di stabilire la necessità di eseguire un successivo rilievo
strumentale in quota con rilievo con drone in 3 giornate e rilievo con 2 operatori in tree climbing
con movieri.
La prima e la seconda fase si sono concluse come da elaborati inviati via pec con prot. 6639
del 03/03/2022; tuttavia, come da relazione del professionista, si rende necessaria una terza fase che
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richiede un’ulteriore analisi visiva (VTA) di n°37 alberi che dalle precedenti verifiche risulterebbe
assolutamente necessaria per motivi di sicurezza, per la quale sarà necessario disporre di due
movieri, che verranno messi a disposizione dalla Provincia di Modena.
La spesa viene quantificata in € 1.320,00 per i rilievi strumentali ed in € 740,00 per l’analisi
visiva (VTA) di n° 37 alberi. In totale quindi l’importo per la ulteriore terza fase è di € 2.060,00
oltre 2% per oneri previdenziali ed IVA 22% per un totale di € 2.563,46.
Per portare a conclusione la terza fase di lavoro saranno necessari 30 giorni, a partire dal 15 marzo.
Si ritiene pertanto utile e necessario integrare il servizio già affidato con determinazione n.
1899 del 09/12/2021 al fine di garantire la sicurezza delle strade provinciali interessate attraverso la
verifica puntuale dello stato delle alberature che richiedono un ulteriore approfondimento
strumentale.
L’onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di
concorrenza (previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, Linee guida n. 4 paragrafo 3.1-3.2
di A.NA.C.) può ritenersi soddisfatto.
In relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto ad ANAC, il Codice
di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato CIG, in base a quanto
previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità.
Il codice CIG è il n. Z4633E1DFA e sarà indicato all’atto del pagamento che avverrà a
mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
L’operatore economico individuato ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale così come risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) già pervenuto
su MEPA.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale
e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento
che disciplina i servizi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli incarichi
di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi dal
suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio
Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)
richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di
approvare l’integrazione al servizio già affidato con determinazione n. 1899 del 09/12/2021 al
professionista Dott. Agr. Riccardo Antonaroli dell’omonimo studio sito in San Giovanni in
Persiceto (BO) via Cento 26/c - C.F. NTNRCR57E22G641 P.IVA 00325331205 per l’ulteriore
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analisi visiva di n. 37 alberature per un importo aggiuntivo di € 2.060,00 oltre € 41,20 (2%) per
oneri previdenziali ed € 462,26 per IVA 22% per un totale di € 2.563,46;
2)
di dare atto che con la presente integrazione l’importo contrattuale definito con la suddetta
determinazione n. 1899/21 viene aggiornato in € 9.002,36 oltre ad € 180,05 per Cassa Previdenziale
(2%) ed € 2.020,13 per IVA (22%) e quindi per complessivi € 11.202,54;
3)
di dare atto che lo studio è in possesso di regolarità contributiva, richiesta in data 08/03/2022
e rilasciata da EPAP in pari data con validità fino al 06/07/2022 assunta agli atti con prot. 7215 del
09/03/2022;
4)
di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
come da documento “MA” già pervenuto su piattaforma MEPA;
5)
di impegnare la somma di € 2.563,46 al capitolo 4695 “Incarichi e spese tecniche per
progettazioni Viabilità” del PEG 2022;
6)
di dare atto che la stessa è finanziata con fondi propri dell’Ente;
7)
di dare atto che il codice CIG è il n. Z4633E1DFA;
8)
di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno in corso;
9)
di dare atto che i pagamenti verranno effettuati al professionista predetto secondo le
modalità previste dall’art. 4 del Disciplinare tecnico prestazione del servizio e che il professionista
assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010;
10)
di dare atto che la polizza n. 510738 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.a. è in corso di
validità ed è ritenuta sufficiente ed adeguata al servizio in oggetto;
11)
di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia,
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
12)
di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
13)
di dare atto che il professionista ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia –
nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di
servizio;
14)
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 “e ss.mm.ii.;
15)
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio
Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
16)
di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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