
DETERMINAZIONE   N. 235 / 2016  Del  10/08/2016

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE ADIBITE A 
VERDE  PUBBLICO  DI  MAGGIOR  PREGIO  DI  COMPETENZA  DEL  COMUNE  DI 
CORREGGIO DA LUGLIO 2016  A DICEMBRE 2017  –  CIG 67529674A -  ALL’IMPRESA 
GARDEN CENTRE SERVICE COMPANY SRL.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  34  del  29/04/2016  si  approvava  il  bilancio 
previsionale 2016-2018;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 03/05/2016 avente ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2016 da 
affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- determinazione dirigenziale n. 173 del 10/06/2016 con la quale sono stati approvati il progetto 

del “Servizio di sfalcio ed interventi collaterali delle aree verdi di maggior pregio di competenza 
del Comune di Correggio nel periodo compreso da luglio 2016 a dicembre 2017”, dell’importo 
indicativo e non vincolante di € 70.000,00 (inclusi oneri per la sicurezza) elaborato dal Settore 
Qualità Urbana e, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema di 
avviso di manifestazione di interesse;

- avviso di manifestazione di interesse prot. n. 10874 del 10/06/2016, pubblicato dal 10/06/2016 
al 27/06/2016 nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell’Ente ai 
sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- verbale prot. n. 12109 del 29/06/2016 riportante le risultanze del sorteggio, esperito in seduta 
pubblica, di sorteggio delle n. 5 imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 215 del 13/07/2016 con la quale:
-  è stata approvata l’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al “Servizio di sfalcio ed interventi collaterali delle aree verdi 
di maggior pregio di competenza del Comune di Correggio nel periodo compreso da luglio 2016 
a dicembre 2017” – CIG 67529674A per l’importo a base di gara di € 58.268,76 (inclusi oneri 
per la sicurezza per € 1.161,00) oltre Iva di legge;

- si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa n. 1290/1 a valere sul Cap./Art. 3300/350 
del Bilancio 2016 per l’importo di € 71.490,00 Iva e somme a disposizione incluse;

- sono stati approvati i documenti amministrativi e tecnici a base di gara: 
 lettera di invito e relativi n. 2 allegati (Allegato 1: modello di autodichiarazione di istanza di 

partecipazione e dichiarazione requisiti per l’ammissione alla gara; Allegato 2: modello di 
dichiarazione sostitutiva individuale)
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 Capitolato speciale comprensivo di Elenco aree da sfalciare, Computo metrico estimativo ed 
Elenco  prezzi;  DUVRI;  n.  8  planimetrie  delle  aree  da  sfalciare;  n.  1  elaborato  grafico 
posizionamento fioriere;

DATO ATTO CHE con lettera  prot.  n.  13246 del  13/07/2016 si  è  provveduto  ad invitare  alla 
procedura di gara RdO n. creata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
Acquistinretepa.it  –  Consip  (d’ora  innanzi  “Me.Pa”)  n.  5  imprese  ivi  qualificate  nell’Iniziativa 
“Facility management urbano” per l’esecuzione del servizio in oggetto, secondo le risultanze del 
sorteggio pubblico indetto con avviso di manifestazione di interesse sopracitato prot. n. 010874 del 
10/06/2016, riportate nel verbale prot. n. 012109 del 29/06/2016:
- Barbanti Maurizio e Giorgio Snc – Via Statale 12 n. 199 – 41036 Medolla (MO) (numero 1 

dell’elenco delle imprese ammesse al sorteggio),
- Cooperativa Sociale Rinatura Soc. Coop. a r.l.  – Via Emilia Ovest n. 101 – 41100 Modena 

(numero 2 dell’elenco delle imprese ammesse al sorteggio)
- Servizi  Ambientali  Srl  –  Via  Imperiale  n.  2  –  42049  Sant’Ilario  d’Enza  (RE)  (numero  13 

dell’elenco delle imprese ammesse al sorteggio)
- Nicolini F.lli Snc di Nicolini Alessandro e Dante - Via Confine Lemizzone 8 – Correggio (RE) 

(numero 14 dell’elenco delle imprese ammesse al sorteggio)
- Garden Centre Service Company Srl – S.S. 81 Km 148 – 66100 Chieti (numero 15 dell’elenco 

delle imprese ammesse al sorteggio);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 231 del 01/08/2016 di revisione dell’impegno di spesa n. 
1290/1 e ripartizione della copertura finanziaria come segue:

- € 23.830,00 sul Bilancio 2016 (corrispondenti a n. 3 turni di sfalcio) – imp. n. 1290/1
- € 47.660,00 sul bilancio pluriennale 2016-2018 - esercizio 2017 (corrispondenti a n. 6 turni 

di sfalcio) – imp. n. 21/1;

DATO ATTO CHE alla presente procedura hanno presentato la documentazione amministrativa e 
tecnica in modo conforme a quanto richiesto le seguenti imprese:
- Servizi Ambientali Srl,
- Nicolini F.lli Snc di  Nicolini Alessandro e Dante,
- Garden Centre Service Company Srl;

PRESO ATTO CHE come riportato nel Verbale  al  prot.  n.  14484 del  02/08/2016, la  classifica 
provvisoria sul Me.PA risulta essere:
- Garden Centre Service Company Srl: 99 punti su 100
- Servizi Ambientali Srl: 75,11 punti su 100
- Nicolini F.lli Snc di  Nicolini Alessandro e Dante: 73,81 punti su 100;

VISTA la classifica provvisoria delle imprese predisposta dal portale Me.PA, in virtù della quale 
risulta aggiudicataria provvisoria la ditta Garden Centre Service Company Srl con sede in S.S. 81 
Km 148 – 66100 Chieti – P.IVA 01953800693;

VISTI ed approvati i seguenti verbali:
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- verbale  di  sorteggio  pubblico  prot.  n.  12109  del  29/06/2016  riportante  le  risultanze  del 
sorteggio, esperito in seduta pubblica, delle n. 5 imprese da invitare alla procedura negoziata in 
oggetto, secondo quanto stabilito con avviso di manifestazione di interesse prot. n. 10874 del 
10/06/2016;

- verbale della commissione di gara prot. n. 14224 del 27/07/2016 – prima seduta;
- verbale della commissione di gara prot. n. 14484 del 02/08/2016 – seconda seduta e proposta di 

aggiudicazione;

PRESO ATTO di quanto sopra illustrato;

DATO ATTO che l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 18,20%, ammonta ad € 
47.875,15 di cui € 1.161,00  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai quali si sommano € 
10.532,53 per IVA 22% per quindi complessivi € 58.407,68;

RITENUTO di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione definitiva della procedura RdO n. 
1281897 in oggetto sul portale Me.PA Consip alla ditta Garden Centre Service Company Srl;

VERIFICATO che la somma complessiva di € 58.407,68 risulta disponibile 2016 come segue:
- € 19.830,23 sul Bilancio 2016 (corrispondenti a n. 3 turni di sfalcio)
- € 38.938,45 sul bilancio pluriennale 2016-2018 - esercizio 2017 (corrispondenti a n. 6 turni 

di sfalcio);

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art.  3 della L. 
136/2010 s.m.i.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.  9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 
regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che relativamente all’assunzione della presente determinazione si prescinde dal visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto trattasi di impegni di spesa precedentemente assunti in virtù 
di determinazione n. 215 del 13/07/2016 e n. 231 del 01/08/2016;

VISTO l’atto  di  delega  prot.n.  0011628  del  30.07.2015  “DELEGA DI  FUNZIONI  AI  SENSI 
DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 165/01 ED AI SENSI DELL'ART. 5 L.241/90” ;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  le  risultanze  della  procedura  RdO  n.  1281897  esperita  a  mezzo  portale 
Acquistinretepa.it – Me.PA Consip al fine di provvedere all’affidamento del servizio di sfalcio 
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ed interventi  collaterali  delle  aree  verdi  di  maggior  pregio di  competenza  del  Comune  di 
Correggio nel periodo compreso da luglio 2016 a dicembre 2017, in virtù di quanto illustrato 
in premessa;

2. di  approvare  i  seguenti  verbali  inerenti  l’esperimento  del  sorteggio  pubblico  per 
l’individuazione delle imprese da invitare e i lavori della commissione di gara:

- verbale  di  sorteggio  pubblico  prot.  n.  12109 del  29/06/2016  riportante  le  risultanze  del 
sorteggio, esperito in seduta pubblica, delle n. 5 imprese da invitare alla procedura negoziata 
in oggetto, secondo quanto stabilito con avviso di manifestazione di interesse prot. n. 10874 
del 10/06/2016;

- verbale della commissione di gara prot. n. 14224 del 27/07/2016 – prima seduta;
- verbale  della  commissione  di  gara  prot.  n.  14484  del  02/08/2016  –  seconda  seduta  e 

proposta di aggiudicazione;

3. di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta Garden Centre Service Company Srl con sede in 
S.S.  81 Km 148 – 66100 Chieti  –  P.IVA 01953800693,  che ha ottenuto  un punteggio  di 
99/100 proponendo un offerta in ribasso del 18,20 % per l’importo contrattuale al netto del 
ribasso pari ad € 47.875,15 (di cui € 1.161,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ai 
quali si sommano € 10.532,53 per IVA 22%, per complessivi € 58.407,68 subordinandone 
l’efficacia  al  positivo esperimento  delle  verifiche del possesso dei  requisiti  prescritti  nella 
lettera d’invito prot. 13246 del 13.07.2016;

4. di  dare  atto  che  alla  sottoscrizione  del  contratto  di  appalto  si  provvederà  sotto  forma  di 
scrittura privata con sottoscrizione digitale seguendo la procedura del portale Me.PA Consip, 
con la precisazione che le migliorie tecniche offerte in sede di gara dall’impresa aggiudicataria 
formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto;

5. di dare atto che la somma complessiva necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto, pari 
ad € 58.407,68 IVA inclusa, è così disponibile:
- € 19.469,23 al Cap./Art. 3300/350 del Bilancio 2016 - Imp. n. 1290/1;
- € 38.938,45 al Cap./Art. 3300/350 del Bilancio pluriennale 2016/2018 - annualità 2017 Imp. 

n. 21/1;

6. di  dare  atto  che  le  somme  a  disposizione  derivanti  dal  ribasso  offerto  in  sede  di  gara 
ammontano a complessivi € 13.082,32 così ripartiti:

- € 4.360,77 al Cap./Art. 3300/350 del Bilancio 2016 - Imp. n. 1290/1;
- € 8.721,55 al Cap./Art. 3300/350 del Bilancio pluriennale 2016/2018 - annualità 2017 - Imp. 

n. 21/1;

7. di provvedere alla comunicazione all’Anac, dei dati relativi alla procedura di gara in oggetto, 
a  partire  dall’aggiudicazione,  tramite  il  sistema  telematico  regionale  Sitar  (Osservatorio 
contratti pubblici);

8. di provvedere alla pubblicazione dei verbali di cui al punto 2 sul sito web dell’Ente – sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi di legge;

9. dare atto che il  codice CIG assegnato per via telematica a mezzo collegamento al  portale 
ANAC al flusso finanziario oggetto della presente spesa è 67529674;
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10. di liquidare la ditta aggiudicataria mediante provvedimento del Responsabile Settore Qualità 
Urbana  assunto  ai  sensi  dell’art.  184  del  D.Lgs.  267/2000  alla  presentazione  di  regolare 
fattura,  a  servizio  dichiarato  regolarmente  eseguito  secondo  le  prescrizioni  del  Direttore 
dell’esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva;

11. di dare atto che Direttore dell’esecuzione è il Responsabile del Settore Qualità Urbana.

                      Per  IL DIRIGENTE AREA TECNICA
              Ing. Fausto Armani

  IL RESPONSABILE IV SETTORE
QUALITA’ URBANA

       Arch. Cristiano Bernardelli
           Firmato digitalmente
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