DETERMINAZIONE N. 155 / 2018 Del 31/05/2018
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI COMUNALI,
SCOLASTICHE E STRADALI PER GLI ANNI 2018-2019 – CIG 7467785322 – AD ELFO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
- con deliberazione G.C. n. 32 del 27/02/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno
2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare in gestione ai Dirigenti,
secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- determinazione dirigenziale n. 92 del 28.03.2018 con la quale è stato approvato l’avviso di
manifestazione di interesse, riservato alle Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n.
381/1991 s.m.i, per l’esecuzione del servizio di sfalcio aree verdi comunali, scolastiche e stradali
per gli anni 2018-2019, finalizzato alla raccolta delle candidature di imprese interessate alla
partecipazione al sorteggio pubblico per l’estrazione di n. 5 operatori economici da invitarsi alla
procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- avviso di manifestazione di interesse – prot. 6720 del 28.03.2018 pubblicato dal 28.03.2018 al
13.04.2018 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente, ai
sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrattare n. 116 del 27.04.2018 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 aree verdi comunali, scolastiche e
stradali per gli anni 2018-2019” – CIG 7467785322 per l’importo a base di gara di € 202.291,56
(comprensivi di € 4.045,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge;
- sono stati approvati i documenti amministrativi e tecnici a base di gara:
 lettera di invito e relativo allegato 1 “Modello di autodichiarazione ed istanza di
partecipazione”;
 Capitolato speciale d’appalto, Computo metrico estimativo e DUVRI;
DATO ATTO CHE
- con lettera prot. n. 0009131 del 27.04.2018 si è provveduto ad invitare l’unico soggetto che ha
presentato valida manifestazione di interesse, Elfo Soc. Coop. Sociale, con sede in Reggio Emilia,
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alla procedura di gara RdO creata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione Acquistinretepa.it – Consip;
- la scadenza per la presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e
dell’offerta tecnica in formato elettronico tramite portale Me.PA è stata individuata nel giorno
10.05.2018 – ore 12.00;
- nel termine fissato dalla lettera di invito è pervenuta l’unica offerta da parte della ELFO Soc.
Cooperativa sociale (P.IVA 00933150351), con sede in Reggio Emilia, Via Spagni n. 15;
PRESO ATTO CHE come riportato nel verbale della commissione di gara - prot. n. 10292/2018 - in
virtù della classifica predisposta dal portale Me.PA, la ELFO Soc. Cooperativa sociale risulta
aggiudicataria provvisoria con il punteggio di 95 punti su 100;
VISTO ed approvato il verbale della commissione di gara prot. n. 10292/2018 – seduta del
11.05.2018 e la proposta di aggiudicazione;
DATO ATTO che
- l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 10,71%, ammonta ad € 177.013,61, oltre
ad € 4.045,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al quale si sommano € 39.833,08 per
IVA 22% quindi per complessivi € 220.892,52;
- sono in corso di ultimazione le verifiche di legge sull’impresa appaltatrice per mezzo del portale
ANAC - sistema AVCPass;
RITENUTO di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione definitiva non efficace della
procedura RdO n. 1937670 in oggetto sul portale Me.PA Consip alla ditta ELFO Soc. Cooperativa
sociale;
VERIFICATO che la somma di € 206.556,07, IVA inclusa, per lo sfalcio delle aree di competenza del
Comune di Correggio, risulta disponibile al Cap/art. 3300/350 come segue:
- € 94.764,85 sul Bilancio 2018-2020 annualità 2018;
- € 111.791,22 sul Bilancio 2018-2020 annualità 2019;
mentre la somma di € 14.336,45, IVA inclusa, per lo sfalcio aree scolastiche di competenza di
ISECS, è disponibile sul Bilancio 2018-2020 di ISECS;
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.;
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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. 116 del 27.04.2018;
DETERMINA

1.

di approvare le risultanze della procedura RdO n. 1937670 esperita a mezzo portale
Acquistinretepa.it – Me.PA Consip al fine di provvedere all’affidamento del servizio di sfalcio
aree verdi comunali, scolastiche e stradali per gli anni 2018-2019, in virtù di quanto illustrato
in premessa;

2.

di approvare il verbale della commissione di gara prot. n. 10292/2018 – seduta del
11.05.2018 - e la proposta di aggiudicazione, inerente i lavori della commissione di gara;

3.

di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta ELFO Soc. Cooperativa sociale (P.IVA
00933150351), con sede in Reggio Emilia, Via Spagni n. 15, che ha ottenuto un punteggio di
95/100, per l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 10,71%, pari ad €
177.013,61, oltre ad € 4.045,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al quale si
sommano € 39.833,08 per IVA 22% quindi per complessivi € 220.892,52, subordinandone
l’efficacia al positivo esperimento delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti nella
lettera di invito alla procedura;

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 provvedere, per l’effetto, a sottoimpegnare le somme, quale corrispettivo per il servizio di
sfalcio aree verdi comunali, scolastiche e stradali per gli anni 2018-2019 di competenza del
Comune di Correggio, per complessivi € 206.556,07 IVA inclusa, al Cap/art. 3300/350
“Manutenzione aree verdi” come segue:
- € 106.153,32 Bilancio 2018-2020 annualità 2018, a titolo di corrispettivo per i turni di
sfalcio previsti nell’anno 2018 - impegno n. 713/1 – sottoimpegno n. 713/2;
- € 100.402,75 Bilancio 2018-2020 annualità 2019 a titolo di corrispettivo per i turni di sfalcio
previsti nell’anno 2019 – impegno n. 18/1 – sottoimpegno n. 18/2;
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6.

di trasmettere il presente atto ad ISECS del Comune di Correggio al fine dell’assunzione degli
impegni di spesa, relativi al servizio di sfalcio delle aree scolastiche di competenza;

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 del verbale 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 - Simog al flusso finanziario oggetto della presente spesa è 7467785322;

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, previa verifica della regolarità
contributiva;
11.

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

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
(Firmato digitalmente)
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