DETERMINAZIONE N. 104 / 2020 Del 16/04/2020
SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI COMUNALI, SCOLASTICHE E STRADALI
ANNI 2020-2021 - PROCEDURA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
B ISCRITTE AL ME.PA CONSIP - CIG 8253873F75. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
NON EFFICACE A ELFO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 20.12.2019 è stato approvato il bilancio
previsionale 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione - anno 2020” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2020
da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
− determinazione dirigenziale a contrattare n. 65 del 28.02.2020, con la quale:
1. è stato approvato di procedere all’affidamento in appalto del “Servizio di sfalcio aree
verdi comunali, scolastiche e stradali per gli anni 2020 e 2021” ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’importo di € 213.917,22 (inclusi
oneri per la sicurezza) oltre IVA 22% e quindi complessivi € 260.979,00, previa
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, riservato alle Cooperative
sociali di tipo B di cui alla Legge n. 381/1991 s.m.i, finalizzato alla raccolta delle
candidature di operatori interessati alla partecipazione al sorteggio pubblico per
l’estrazione di n. 5 operatori da interpellare per l’espletamento della procedura, da
individuarsi per mezzo di sorteggio pubblico in caso di ricezione di un numero di
manifestazioni di interesse superiore a 5;
2. è stato approvato di procedere all’affidamento del servizio in oggetto secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., demandando a successivo atto la nomina dei componenti della Commissione
tecnica esaminatrice, ai sensi dell’art. 77 del medesimo D.Lgs.;
3. è stato stabilito di svolgere la procedura in via telematica tramite portale
Acquistinretepa.it – Me.PA Consip (d’ora innanzi MEPA), tra operatori iscritti al Bando
“Servizi” – Iniziativa “Servizi di manutenzione del verde pubblico”;
4. si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa sul Bilancio pluriennale 20202022 – Cap./Art. 3300/350, per l’importo complessivo di € 260.975,00 di cui €
130.485,50 all’annualità 2020 ed 130.485,50 all’annualità 2021;
− avviso di manifestazione di interesse, prot. n. 4889 del 28.02.2020, pubblicato per 15 giorni
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente;
DATO ATTO che:
- in risposta all’avviso di manifestazione di interesse prot. n.4889/2020 sono pervenute n. 2
manifestazioni di interesse, entrambe valide, da parte di:
1. ELFO Società Cooperativa Sociale – Via Luigi Spagni 15 – Reggio Emilia
2. GIUNCHIGLIA Società Cooperativa Sociale – Via Generale Paveri 1 – Collecchio
(PR);
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-

trattandosi di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, non si è dato luogo al
sorteggio pubblico;
con determinazione dirigenziale n. 100 del 08/04/2020 si è provveduto a nominare la
commissione giudicatrice dell’offerta tecnica;
la lettera di invito, prot. n. 6537 del 23/03/2020, trasmessa a mezzo piattaforma telematica
MEPA alle sopra elencate Cooperative sociali di tipo B, ha indicato come importo effettivo
a base della procedura la cifra di € 213.853,75 oltre Iva di legge;
il numero assegnato dal MEPA alla negoziazione è 2539778;
entro il termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte
(documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica), ore 12.00 del giorno
08/04/2020, è pervenuta n. 1 offerta da parte della Cooperativa Sociale ELFO di Reggio
Emilia;

VISTO ed approvato il verbale di gara (parte prima: verbale del seggio di gara e parte seconda:
verbale della commissione), a conclusione del quale viene formulata la proposta di aggiudicazione
dell’appalto del servizio in oggetto alla Cooperativa Sociale ELFO con il seguente punteggio:
- offerta tecnica punti 62,00/70 - offerta economica punti 30/30 (ribasso offerto 2,77%) –
Punteggio finale 92,00/100;
DATO ATTO che sono in corso di svolgimento effettuate le verifiche di legge sulla Cooperativa
Sociale ELFO per mezzo del portale ANAC - sistema AVCPass;
DATO ATTO che:
- l’importo contrattuale del servizio in oggetto, al netto del ribasso del 2,77% offerto da ELFO
Società Cooperativa Sociale sull’importo a base della procedura di € 213.853,75 inclusa
sicurezza, ammonta ad € 203.771,40, oltre € 4.277,08 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso e quindi totali € 208.048,48, ai quali si sommano € 45.770,66 per IVA 22%, per così
totali € 253.819,14;
- la cifra di € 253.819,14 IVA 22% inclusa risulta disponibile sul Bilancio pluriennale 20202022 al Cap./Art. 3300/350 “Manutenzione aree verdi” agli impegni di spesa assunti con la
citata determinazione dirigenziale n. 65 del 28.02.2020:
annualità 2020: imp. n. 421/1 – Bil. 2020
annualità 2021: imp. n. 14/1 – Bil. 2021;
- il Quadro Economico di aggiudicazione è pertanto il seguente:
QE (DEFINITIVO RIBASSATO)
A) Servizio in Appalto
a1 Sfalcio aree verdi di maggior pregio
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
B)
b1
b2
b3

Somme a disposizione
IVA 22% su A
Contributo ANAC
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE
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€ 203.771,40
€ 4.277,08
€ 208.048,48
€ 45.770,66
€ 30,00
€ 0,00
€ 45.800,66
€ 253.849,14
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RITENUTO di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione della procedura RDO MEPA n.
2539778 in oggetto a ELFO Società Cooperativa Sociale con sede in Reggio Emilia, Via Luigi
Spagni 15;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
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 la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;

DETERMINA
1.

di approvare le risultanze della procedura RDO n. 2539778 esperita a mezzo portale MEPA
Consip al fine di provvedere all’affidamento del SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE
VERDI SCOLASTICHE E STRADALI DEL COMUNE DI CORREGGIO PER GLI ANNI
2020-2021 – CIG 8253873F75, come illustrato in premessa;

2.

di approvare il verbale di gara in data 09/04/2020 – parte prima (prot. n. 7675/2020): verbale
del seggio di gara e parte seconda (prot. n. 7678/2020): verbale della commissione di gara
contenente la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell’operatore
economico ELFO Società Cooperativa Sociale con sede in Reggio Emilia, Via Luigi Spagni
15 – P.IVA 00933150351, unica partecipante, che ha ottenuto il punteggio di 92,00/100;

3.

di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta ELFO Società Cooperativa Sociale, per
l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 2,77% offerto sull’importo a base della
procedura di € 213.853,75 inclusa sicurezza, di € 203.771,40, oltre € 4.277,08 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivi € 208.048,48, ai quali si sommano €
45.770,66 per IVA 22%, per così totali € 253.819,14;
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4.

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dopo la verifica dei requisiti prescritti;

5.

di provvedere alla sottoscrizione del contratto di appalto sotto forma di scrittura privata con
sottoscrizione digitale tramite il 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;

6.

di provvedere, per l’effetto, ad impegnare la somma complessiva di € 253.819,14 IVA inclusa
quale corrispettivo per il servizio in oggetto per gli anni 2020-2021, oltre ad € 30,00 per tassa
Anac a carico della Stazione appaltante, per complessivi € 253.849,14, sul Bilancio
pluriennale 2020-2022 del Comune come segue:
annualità 2020
€ 126.939,57 di cui:
- per servizio in appalto: € 126.909,57 al Cap./Art. 3300/350 – Imp. n. 421/1 – sottoimp.
n. 421/2 - CIG 8253873F75
- per tassa Anac: € 30,00 al Cap./Art. 3300/350 – imp. n. 421/1 – sottoimp. n. 4212/3;
annualità 2021
€ 126.909,57 per servizio in appalto al Cap./Art. 3300/350 – Imp. n. 14/1 – sottoimp. n.
14/2- CIG 8253873F75;

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 dare atto che il Direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto è l’ing. Christian Conte,
Responsabile del Settore Qualità Urbana;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, lettera W del “Regolamento comunale per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche” approvato con atto consiliare n. 161 del 03/12/1998 s.m.i.,
l’occupazione del suolo pubblico da effettuarsi da parte dell’impresa aggiudicataria al fine dello
svolgimento del servizio in oggetto come da contratto è esente dal pagamento del canone di
concessione di occupazione di suolo pubblico (COSAP) trattandosi di “interventi di
manutenzione straordinaria di beni di proprietà comunale” e che la ditta ELFO Società
Cooperativa Sociale è fin da ora autorizzata ad occupare il suolo pubblico;
10. di demandare al Servizio Verde la trasmissione al Comando di Polizia Municipale Unione
Comuni Pianura Reggiana del presente atto, al fine dell’emissione, qualora necessario,
dell’ordinanza di regolamentazione della circolazione.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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