C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 151 / 2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO E MANUTENZIONE
ORDINARIA DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2019. LOTTO 1 CIG
7803489AD4, LOTTO 2 CIG 780351504C E LOTTO 3 CIG 7803537273.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:
Delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivo provvedimento n. 6 del 12/02/2019;
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e
successivo provvedimento n. 17 del 14/02/2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;
Vista la determina n. 81 del 19/02/2019 ad oggetto “approvazione elaborati relativi al
servizio di sfalcio e manutenzione di parte del verde pubblico – anno 2019 – determina a
contrarre”;
Atteso che:
- si è provveduto, come indicato nella determina a contrarre, ad espletare la procedura di
RDO sul MEPA di Consip suddivisa in tre lotti funzionali, aperta a tutti gli operatori iscritti e
abilitati della Regione Emilia Romagna;
- allo scadere dei termini sulla piattaforma CONSIP sono state presentare n. 11 offerte
valide ed ammesse per quanto riguarda il lotto 1; 9 offerte valide ed ammesse per quanto
riguarda il lotto 2 e 10 offerte valide ed ammesse per quanto riguarda il lotto 3;
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- in osservanza a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lsg. 50/2016, il sistema CONSIP
proceduto alla determinazione della soglia di anomalia, per ciascun lotto, sorteggiando il
metodo di cui all'art. 97 c. 2 lett) d);
- come previsto dall'art. 97 c. 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, essendo il numero delle
offerte valide ed ammesse superiore a cinque è stata calcolata la soglia di anomalia;
- per i lotti 1 e 3 essendo il numero delle offerte valide non inferiore a dieci, viene applicata
l'esclusione automatica prevista all'art. 97 c. 8 primo periodo;
- per il lotto 1 – sfalci degli spazi a verde pertinenziale stradale – CIG 7803489AD4 l'operatore aggiudicatario risulta essere Elfo società cooperativa sociale con sede in Via
Spagni 15 a Reggio Emilia – CF e PI 00933150351, che ha offerto di eseguire il servizio al
prezzo di € 36.584,90 oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso,
sommano € 36.884,90 oltre IVA 22% per un totale di € 44.999,58;
- per il lotto 3 – sfalci e manutenzione del verde in alcuni parchi attrezzati e aree verdi –
CIG 7803537273 - l'operatore aggiudicatario risulta essere Cofar srl con sede in via case
Perizzi 3/Aa Castelnovo né Monti (RE) – CF e PI 02040750354, che ha offerto di eseguire
il servizio al prezzo di € 14.918,40 oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, sommano € 15.218,40 oltre IVA 22% per un totale di € 18.566,45;
- per il lotto 2 si è proceduto:
- - ad effettuare l'aggiudicazione provvisoria attraverso la piattaforma MEPA all'operatore
Edilpiù snc di Vaccari Emerenzio & c., in violazione di quanto previsto al comma 8 dell'art.
97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che recita: “Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio
di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie
di cui all'art. 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi
4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.”;
- - a comunicare in data 15/03/2019, attraverso la piattaforma MEPA attraverso l'azione
“comunicazioni con i fornitori” all'operatore Edilpiù snc di Vaccari Emrenzio & c.
l'intenzione di questa amministrazione di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione
provvisoria e al prosieguo della procedura tramite richiesta all'operatore risultato migliore
offerente delle spiegazioni previste dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 citato;
- in data 15/03/2018 il RUP ha provveduto a richiedere, tramite la piattaforma CONSIP le
spiegazioni di cui sopra, all'operatore Margini srl, risultato migliore offerente, assegnando
15 giorni di tempo per fornirle;
- la ditta Margini srl in data 18/03/2019 ha provveduto ad inviare quanto richiesto; il RUP,
dopo aver esaminato le giustificazioni inviate le ritiene valide ed accettabili, in quanto, a
seguito di analisi del servizio da espletare, rispettano comunque i minimi salariali, i costi
della sicurezza interni e adducono motivazioni che si ritengono valide e che giustificano il
ribasso d'asta proposto;
- pertanto relativamente al lotto 2 – sfalci di aree ed aiuole a verde pubblico nei quartieri –
CIG 780351504C – l'operatore aggiudicatario risulta essere Margini srl con sede in via
statale 467, 13 a Casalgrande – CF e PI 02760140356 che ha offerto di eseguire il
servizio al prezzo di € 16.000,00 oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, sommano € 16.300,00 oltre IVA 22% per un totale di € 19.886,00;
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Considerato che:
- le ditte risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- si è provveduto a richiedere il DURC relativamente alle tre ditte aggiudicatarie dei tre lotti
che risultano in possesso di DURC validi fino al:
- Elfo soc. coop; 19/06/2019
- Margini srl; 15/06/2019;
- Cofar srl; 16/06/2019;
- non risultano annotazioni nel casellario ANAC relativamente alle ditte di cui sopra;
Visti:
- l’art.36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 e s.m.i., il quale dispone che i comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 e, sino
agli importi delle soglie comunitarie;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi
interferenziali;
- il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- la linea guida n. 4 di ANAC attuativa dell’art. 36 del Codice appalti (Dlgs 50/2016);
- l'art. 52 del D.Lgs 50/2016 relativo alle regole applicabili alle comunicazioni;
Ritenuto pertanto di:
- procedere all’aggiudicazione dei servizi di cui sopra;
- rideterminare gli impegni di spesa assunti con la determina n. 81 del 19/02/2019;
Visto l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del
presente atto;
DETERMINA
1) Di aggiudicare i servizi di sfalcio e manutenzione di parte del verde pubblico 2019,
relativamente ai tre lotti come segue:
lotto 1 – sfalci degli spazi a verde pertinenziale stradale – CIG 7803489AD4 - l'operatore
aggiudicatario risulta essere Elfo società cooperativa sociale con sede in Via Spagni 15 a
Reggio Emilia – CF e PI 00933150351, al prezzo di € 36.584,90 oltre ad € 300,00 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 36.884,90 oltre IVA 22% per un totale
di € 44.999,58;
lotto 2 – sfalci di aree ed aiuole a verde pubblico nei quartieri – CIG 780351504C –
l'operatore aggiudicatario risulta essere Margini srlcon sede in via statale 467, 13 a
Casalgrande – CF e PI 02760140356 al prezzo di € 16.000,00 oltre ad € 300,00 per oneri
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sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 16.300,00 oltre IVA 22% per un totale di €
19.886,00;
lotto 3 – sfalci e manutenzione del verde in alcuni parchi attrezzati e aree verdi – CIG
7803537273 - l'operatore aggiudicatario risulta essere Cofar srl con sede in via case
Perizzi 3/Aa Castelnovo né Monti (RE) – CF e PI 02040750354, al prezzo di € 14.918,40
oltre ad € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano € 15.218,40 oltre
IVA 22% per un totale di € 18.566,45.
2) Di rideterminare gli impegni di spesa assunti con la determina n. 81/2019 come da
prospetto in calce.
3) Di richiedere alle ditte aggiudicatarie la costituzione della garanzia definitiva nella
misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, da presentare entro 15 giorni dalla
richiesta, dando atto che in conseguenza dell'andamento stagionale l'attivazione del
servizio dovrà avvenire comunque, in accordo con l'ufficio tecnico lavori pubblici, nel più
breve possibile.
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione del presente atto è prevista al 31/12/2019.
5) Di liquidare alle ditte di cui sopra la somma indicata, su presentazione di regolari fatture
in regime di split payment senza adozione di ulteriori atti.
6) Di dare mandato all’Uff. di Rag. all’emissione dei relativi mandati di pagamento, su
presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da
parte del responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti.
7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL.
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa
del presente atto.
8) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.

Tipo

Bilancio/PEG Anno

N.

Descrizione

Beneficiario

Importo

Var.
Impegno

3330300/1

2019 371 aggiudicazione con ELFO
-€3.556,42
ribasso d'asta
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Var.
Impegno

3330300/1

2019 372 aggiudicazione con MARGINI SRL
ribasso d'asta

-€4.880,00

Var.
Impegno

3330300/1

2019 373 aggiudicazione con COFAR S.R.L.
ribasso d'asta

-€3.759,55
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Lì, 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

