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DETERMINAZIONE   N. 113 / 2020  Del  24/04/2020 

 

SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DI MAGGIOR PREGIO DEL 

TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020-2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER 

ULTERIORE BIENNIO - CIG 8270252BD7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON 

EFFICACE A EDEN SAS DI SERRA ALESSANDRO E C.             

 

 

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; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrattare n. 81 del 13/03/2020 con la quale: 

− è stato approvato di procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’esecuzione del 

“Servizio di sfalcio delle aree verdi comunali di maggior pregio per gli anni 2020 e 2021” 

per l’importo di € 83.016,53 (inclusi oneri per la sicurezza per € 1.660,33) oltre IVA di 

legge e con opzione di rinnovo per ulteriore biennio e per il medesimo importo, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla 

raccolta di candidature delle imprese interessate; 

− si è stabilito di svolgere la procedura in via telematica tramite la piattaforma telematica di 

negoziazione Acquistinretepa.it – Me.PA Consip (d’ora innanzi MEPA Consip), tra 

operatori iscritti al Bando “Servizi” – Iniziativa “Servizi di manutenzione del verde 

pubblico”; 

− si è stabilito di rivolgere l’invito a n. 5 operatori economici, da individuarsi per mezzo di 

sorteggio pubblico in caso di ricezione di un numero di manifestazioni di interesse superiore 

a cinque; 

− si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma complessiva del Quadro 

Economico di € 101.310,22 sul Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Ente alla Missione 

09.05 Conto finanziario U.01.03.02.09.012 - Cap./Art. 3300/350 “Manutenzione aree verdi” 

(esercizio 2020: imp. n. 519/1 e n. 520/1; esercizio 2020: imp. n. 16/1); 

 

DATO ATTO che: 

− in risposta all’avviso di manifestazione di interesse (prot. n. 5986 del 13/03/2020, pubblicato 

per 15 giorni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale 

dell’Ente) sono pervenute n. 14 manifestazioni di interesse, di cui n. 13 ammesse al 

sorteggio pubblico, svoltosi in data 31/03/2020: 

 

1 
ABRUZZO RESTAURI SRL 

Via della Polveriera SNC - L'Aquila 
01805590666 

2 
UNIVERSO SOCIALE Soc. Coop. Sociale 

Via Monfalcone, 8  - Campobasso 
01772400709 
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3 
NONSOLOVERDE SRL 

Via Ugo Bassi 7 - Reggio Emilia 
01867780353 

4 
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A R.L. 

Via Donatello 67 - Roma 
14115241003 

5 
NICOLINI FRATELLI SNC di Nicolini Alessandro e Dante 

Via Confine Lemizzone 8 - Correggio (RE) 
02483630352 

6 

ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC 

Via Argine Po 5063/A - Castelnovo Bariano (RO) 
00836570291 

7 
ELFO SOC. COOP. SOCIALE 

Via Luigi Spagni 15 - Reggio Emilia 
00933150351 

8 
MR GREEN SRL 

Via G. Torelli 7 - Reggio Emilia 
02033750353 

9 
EDEN SAS di Serra Alessandro & C. 

Via per Modena Ovest 90 - Finale Emilia (MO) 
03010810368 

10 
TEKNOGARDEN SRL 

Via Peschiera 21 - Fiorano Modenese (MO) 
02215360351 

11 
COFAR SRL 

Via Casa Perizzi 3/A - fraz. Felina - Castelnovo ne’ Monti (RE) 
02040750354 

12 
SERVIZI AMBIENTALI SRL 

Via Imperiale 2 - Sant’Ilario d’Enza (RE) 
01597530359 

13 
SUN GARDEN SRL SOC. AGR. 

Via San Prospero 17 - Correggio (RE) 
02369510355 

 

- le imprese sorteggiate sono risultate nell’ordine le seguenti: 
 

MR GREEN SRL - Reggio Emilia 

EDEN SAS di Serra Alessandro & C. - Finale Emilia (MO) 

SERVIZI AMBIENTALI SRL - Sant’Ilario d’Enza (RE) 

ASTATI BRUNO E LUCIANO SNC - Castelnovo Bariano (RO) 

SUN GARDEN SRL SOC. AGR. - Correggio (RE) 

 

- con lettera prot. n. 6537 del 08/04/2020 è stato inoltrato invito a mezzo MEPA Consip alle 

sopra elencate imprese; 

- il numero assegnato dal MEPA Consip alla negoziazione è 2547817; 

- 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 

20/04/2020, sono pervenute sul MEPA Consip le seguenti offerte: 

 

MR GREEN SRL - Reggio Emilia 

EDEN SAS di Serra Alessandro & C. - Finale Emilia (MO) 

SUN GARDEN SRL SOC. AGR. - Correggio (RE) 

 

- successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con 

determinazione dirigenziale n. 109 del 20/04/2020 si è provveduto a nominare la 

commissione giudicatrice dell’offerta tecnica ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

VISTO ed approvato il verbale di gara (parte prima: verbale del seggio di gara – prima seduta e 

seconda seduta e parte seconda: verbale della commissione), a conclusione del quale viene 

formulata la proposta di aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto all’impresa EDEN SAS 

di Serra Alessandro & C. - Finale Emilia (MO) che ha totalizzato il seguente punteggio: 
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- offerta tecnica punti 68,20/70 - offerta economica punti 8,55/30 (ribasso offerto 10,20%) – 

Punteggio finale 76,75/100; 

 

DATO ATTO che sono in corso di svolgimento effettuate le verifiche di legge sull’impresa EDEN 

SAS di Serra Alessandro & C. per mezzo sistema AVCPass del portale ANAC;  

 

DATO ATTO che: 

- l’importo contrattuale del servizio in oggetto, al netto del ribasso del 10,20% offerto da 

EDEN SAS di Serra Alessandro & C. sull’importo a base della procedura di € 83.016,57 

inclusa sicurezza, ammonta ad € 73.057,90, oltre € 1.660,33 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso e quindi totali € 74.718,23, ai quali si sommano € 16.438,01 per IVA 

22%, per così totali € 91.156,24; 

- la cifra di € 91.156,24 IVA inclusa risulta disponibile sul Bilancio pluriennale 2020-2022 al 

Cap./Art. 3300/350 “Manutenzione aree verdi” agli impegni di spesa assunti con la citata 

determinazione dirigenziale n. 81 del 13/03/2020: 

annualità 2020: imp. n. 519/1 – Bil. 2020 

annualità 2021: imp. n. 16/1 – Bil. 2021; 

- il Quadro Economico di aggiudicazione è pertanto il seguente: 

 

QE (DEFINITIVO RIBASSATO) 

A) Servizio in Appalto 2020-2021   

a1 Sfalcio aree verdi di maggior pregio € 73.057,90

a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.660,33

    € 74.718,23

B) Somme a disposizione  

b1 IVA 22% su A € 16.438,01

b2 Contributo ANAC € 30,00

b3 Imprevisti e arrotondamenti € 0,00

    € 16.468,01

 TOTALE € 91.186,24

 

 

RITENUTO di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione della procedura RDO MEPA n. 

2539778 in oggetto a EDEN SAS di Serra Alessandro & C. con sede in Finale Emilia (MO), Via 

per Modena Ovest 90 – P.IVA 03010810368 per il sopra indicato importo di € 74.718,23 oltre Iva 

22%; 

 

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 
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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.; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le risultanze della procedura RDO n. 2547817 esperita a mezzo portale MEPA 

Consip al fine di provvedere all’affidamento del SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE 

VERDI DI MAGGIOR PREGIO DEL TERRITORIO COMUNALE  ANNI 2020-2021 CON 

OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO, come illustrato in premessa; 

 

2. di approvare il verbale di gara in data 21/04/2020 – parte prima (prot. n. 8329/2020): verbale 

del seggio di gara, prima seduta e seconda seduta - parte seconda (prot. n. 8427/2020): verbale 

della commissione di gara - contenente la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto a 

favore dell’operatore economico primo classificato nella graduatoria, EDEN SAS DI SERRA 

ALESSANDRO E C. con sede in Finale Emilia (MO), Via per Modena Ovest 90 – P.IVA 

01030810368, che ha ottenuto il punteggio di 76,75/100; 

 

3. di aggiudicare il servizio in oggetto all’impresa EDEN SAS DI SERRA ALESSANDRO E C. 

per l’importo contrattuale, al netto del ribasso del 10,20% offerto sull’importo a base della 

procedura di € 83.016,57 inclusa sicurezza, di € 73.057,90, oltre € 1.660,33 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso e quindi totali € 74.718,23, ai quali si sommano € 16.438,01 

per IVA 22%, per così totali € 91.156,24; 

 

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 dare atto che in caso di esercizio, da parte della Stazione appaltante, dell’opzione del 

rinnovo del contratto, si provvederà all’impegno di spesa per gli esercizi finanziari 

corrispondenti con apposito atto dirigenziale a valere sulle annualità 2022 e 2023 del Bilancio 

comunale; 

 

6. 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; 
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7. di  provvedere, per l’effetto, ad impegnare la somma complessiva di € 91.156,24 IVA inclusa 

quale corrispettivo per il servizio in oggetto per gli anni 2020-2021, sul Bilancio pluriennale 

2020-2022 del Comune come segue: 
 

annualità 2020 

€ 42.072,11 al Cap./Art. 3300/350 – Imp. 519/1 – sottoimp. 519/2 - CIG 8270252BD7 
 

annualità 2021 

€ 49.084,13 al Cap./Art. 3300/350 – Imp. 16/1 – sottoimp. 14/2 - CIG 8270252BD7; 

 

8. di provvedere alla comunicazione all’Anac dei dati relativi alla procedura in oggetto, a partire 

dall’aggiudicazione, tramite il sistema telematico regionale Sitar (Osservatorio contratti 

pubblici); 

 

8. di dare atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Fausto Armani; 

- il Direttore dell’esecuzione del servizio è il responsabile del Settore Qualità Urbana ing. 

Christian Conte;  

- è demandata al RUP ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in 

via d’urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui all’art. 32, 

commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 

termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche 

concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come 

prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti 

condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in 

materia di tracciabilità; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della 

fatturazione elettronica; 

 

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) e che l’impresa appaltatrice EDEN SAS 

DI SERRA ALESSANDRO E C. 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 e dell’elenco degli interventi di abbattimento da 

eseguire al fine dell’emissione, qualora necessario, dell’ordinanza di regolamentazione della 

circolazione a seguito del cantiere. 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

              Ing. Fausto Armani  

              Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 


