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Proposta n. 209 del 16/05/2017
DETERMINAZIONE
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) DLGS. 50/2016 SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE E TAGLIO ERBA SU
CIGLI E FOSSATI DI PERTINENZA COMUNALE PER IL 2017 2018 - CIG: 70597913D5
APPROVAZIONE AMMISSIONI E AGGIUDICAZIONE

PRESO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESO che con determinazione di settore n. 44 del 31.03.2017 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo il progetto di “manutenzione delle aree a verde pubblico di pertinenza del
Comune di Vigodarzere e il taglio dell’erba su cigli e fossati di pertinenza comunale per gli anni
2017-2018”, a fronte di una spesa complessiva di € 243.707,20 di cui: € 197.760,00 per lavori, €
2.000,00 per oneri della sicurezza e € 43.947,20 per IVA al 22%;
PRECISATO che con la stessa determinazione è stato:
- determinato di procedere all’individuazione della ditta appaltatrice del servizio come da
progetto approvato mediante la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4
lett c) del D.lgs. 50/2016, attraverso richiesta di offerta (RdO) nel Mepa, previa indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori da invitare;
- approvato la bozza di avviso di indagine di mercato finalizzato a selezionare cinque operatori
operatori da invitare alla procedura negoziata tramite RDO nel Mepa;
CONSIDERATO tale avviso è stato pubblicato con n. 190 del 04.04.2017 all’Albo on line del Comune
di Vigodarzere, nonché nel sito comunale www.vigodarzerenet.it nella Sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti;
RILEVATO che:
- entro il termine di presentazione delle candidature previsto, ore 12.00 del 21.04.2017, sono
pervenute con le modalità indicate nell’avviso (tramite pec con firma digitale), al protocollo
dell’Ente n. 24 manifestazioni di interesse;
- in data 27.04.2017, il Responsabile del Settore Tecnico, in qualità di RUP, ha proceduto all’esame
delle manifestazioni d’interesse come da verbale agli atti, procedendo all’ammissione delle istanze
e all’attribuzione dei punteggi come previsto al punto 11 dell’avviso al fine di creare una
graduatoria da cui attingere i primi cinque da invitare alla procedura negoziata;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 56 del 02.05.207 si è preso atto delle
candidature pervenute e di quelle selezionate ed è stata indetta la procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi sopraindicati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
mediante richiesta di offerta nel MEPA adottando il criterio del miglior prezzo formulato mediante
ribasso sull’elenco prezzi unitari;
- che in data 02.05.2017 è stata pubblicata la RDO n. 1570455 invitando a presentare offerta, le
cinque ditte selezionate dall’indagine di mercato, entro le ore 13:00 del giorno 13/05/2017;
PRESO ATTO che il data 15.05.2017 ore 10,20 il Rup ha proceduto all’apertura delle buste
virtuali pervenute al portale del MEPA da parte delle ditte inviate e ha provveduto a seguito

dell’esito delle valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali
all’ammissione di tutte le partecipanti e precisamente:
1
VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
2
IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R. L.
3
GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA
4
MEDITERRANEA SOCIETÀ AGRICOLA SRL
Richiamati:
- l’art. 29 co. 1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali”;
- l'art. 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1,
secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai concorrenti,
mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
- l'art. 120, co. 2-bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai
sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul
profilo internet del Comune di Vigodarzere www.vigodarzerenet.it nella sezione Amministrazione
Trasparente bandi di gara e contratti, il presente provvedimento contenente l’elenco degli
operatori economici ammessi alla partecipazione alla gara in argomento, dando contestualmente
avviso di ammissione ai medesimi concorrenti;
PRECISATO che nella stessa giornata del 15.05.2017 si è provveduto all’esame delle offerte
economiche e all’individuazione della miglior offerta secondo i criteri fissati nel disciplinare di
gara, formalizzando con verbale in data 15.05.2017 la propria proposta di aggiudicazione ex art. 33
co.1 del D.Lgs. 50/2016 e art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, a favore del seguente offerente
VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE con un ribasso del 31,75% sull’importo a base di gara al
netto degli oneri della sicurezza;
CONSIDERATO CHE
- l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed congrua in relazione
all’oggetto del contratto;
- si può procedere, verificata la regolarità delle procedure eseguite, all’approvazione della
proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del
15/05/2017, depositato agli atti;
DATO ATTO CHE;
- a norma dell'art. 32 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta;
- a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta;
VISTO l’art. 32 c. 10 D.lgs. n. 50/2016 che così dispone: Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si
applica nei seguenti casi:

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettere a) e b);
SI DA’ ATTO che in merito alla presente procedura, il termine dilatorio di stand still non si
applica trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere b),
effettuata tramite RDO del MEPA;
ATTRIBUITO all’intervento il codice CIG 70597913D5;
VISTO IL Dlgs. 50/2016;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2017 è stato
approvato il DUP 2017-2019 e che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2017 è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 2 febbraio 2017 è stato approvato
il PEG finanziario definitivo per l’esercizio 2017;
VERIFICATO il rispetto del comma 709 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge
28.12.2015, n. 208);
VISTI, altresì, l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e il D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con
modifiche in L. 17.12.2010 n. 217;

DETERMINA
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di prendere atto dell'esito della procedura di gara afferente l'affidamento del servizio di
“manutenzione delle aree a verde pubblico di pertinenza del Comune di Vigodarzere e il
taglio dell’erba su cigli e fossati di pertinenza comunale per gli anni 2017-2018” tramite RDO
nel mepa con l'ammissione di tutte le n. 4 offerte pervenute nel termine perentorio delle ore
13.00 del 13/05/2017 e individuate in premessa, come da verbale depositato agli atti in data
15.05.2017;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al suddetto elenco sul
profilo internet del Comune di Vigodarzere www.vigodarzerenet.it nella sezione
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti e di comunicare tempestivamente il
presente provvedimento ai quattro operatori economici ammessi alla partecipazione della
gara in argomento tramite pec e via portale MEPA;
di approvare il verbale di gara del 15.05.2014 a seguito le procedure eseguite sulla
piattaforma MePA relative alla gara telematica esperita mediante procedura negoziata ai
sensi art. 36, comma. 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, depositato agli atti;
Di aggiudicare ex art. 33 c. 1 e art. 32 del Dlgs. 50/2016 il servizio di “manutenzione delle
aree a verde pubblico di pertinenza del Comune di Vigodarzere e il taglio dell’erba su cigli e
fossati di pertinenza comunale per gli anni 2017-2018”, a seguito della procedura negoziata
esperita, alla ditta VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE con sede a Ponte san Nicolò ,
C.F./P.Iva 00973830284 con un ribasso del 31,75% (trentunovirgolasettantacinque)
sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente all’importo contrattuale
offerto di €. 136.971,20 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza;
di dare atto che, la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo a seguito di
verifica, con esito positivo, dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria ai
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
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Di dare atto che a norma dell'art. 32 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio per la
stipula del contratto, nel caso in specie non si applica trattandosi di procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere b), effettuata tramite RDO del MEPA;
Di dare, altresì, corso dalle comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 76 c. 5 del Dlgs. 50/2016
nei confronti degli operatori partecipanti alla gara e alle pubblicazioni di cui agli art. 23 e 37
del Dlgs. 33/2013.
di precisare che la spesa di € 243.707,20 è impegnata nel seguente modo:
anno 2017:
€ 80.000,00 al cap 09.021.03.1295 “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI
A TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE AREE VERDI” del bilancio 2017;
€ 41.853,60 al cap. 10.051.03.1600 “GESTIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’”
del bilancio 2017;
anno 2018:
€ 80.000,00 al cap 09.021.03.1295 “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI
A TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE AREE VERDI” del bilancio 2018;
€ 41.853,60 al cap. 10.051.03.1600 “GESTIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’”
del bilancio 2018;
Di dare atto che nel quadro di spesa del progetto il ribasso d’asta conseguito va ad
alimentare le somme a disposizione per imprevisti.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole.
Vigodarzere, 16/05/2017 00:00:00
Responsabile del Settore
Tecnico
Arch. Igor Callegari
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria ex art. 153 co. 5 D. Lgs.
n. 267/2000. Il presente atto è quindi perfetto ed efficace ( art. 147-bis e 151 co. 4 D.Lgs. n.
267/2000): FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE. – CAPITOLO 09021.03.1295 - IMPEGNO N. 135760 €
IMPEGNO N. 135762 €
CAPITOLO 10051.03.1600 - IMPEGNO N. 135761 €
- IMPEGNO N. 135763 €

Vigodarzere, 16/05/2017
00:00:00

80.000,00 (2017)
80.000,00 (2018)
41.853,60 (2017)
41.853,60 (2018)

Responsabile Settore Economico Finanziario
Rag. Vasco SARETTA

