COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 226

Data, 17-04-2019

OGGETTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01/05/2019 – 31/12/2021 MEDIANTE RDO SUL MEPA.
DETERMINA A CONTRARRE - CIG 78813431FE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA la propria determinazione n. 198 del 01/04/2019 con la quale:
•

si avviava la procedura di affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico in alcune
aree comunali per il periodo 01/05/2019 – 31/12/2021, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);

•

si approvava l’avviso di manifestazione di interesse e relativa domanda di partecipazione;

•

si stabiliva di non operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione;

VISTI la Lettera di invito (ALL. A), il Foglio Condizioni esecutive (ALL. B), la Bozza del DUVRI (ALL.
C) e il DGUE (ALL. D) allegati alla presente;
RICORDATO che:
•

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice degli appalti - prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

•

l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico sull’ordinamento degli enti locali - prevede che la sti pulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il
contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
nonché le modalità di scelta del contraente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che:
•

il valore complessivo delle prestazioni poste a base di gara è quantificato in € 160.000,00 + €
1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + IVA;

•

si intende procedere secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 attraverso procedura negoziata con invito rivolto a 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del migliore rap porto qualità/prezzo in funzione dei seguenti parametri ed elementi di valutazione:
OFFERTA

PUNTEGGIO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

OFFERTA

TECNICA - (Natura qualitativa)

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

A) Modalità di svolgimento del servizio - CAM

20

B) Progetto di inserimento lavorativo

20

C) Servizi aggiuntivi

30

ECONOMICA - (Natura quantitaD) Ribasso percentuale unico
tiva)

30

I requisiti di partecipazione, gli elementi di valutazione e le modalità di presentazione dell’offerta tecnica
sono specificati nell’allegato A al presente provvedimento.
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Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo compensatore
di cui alle Linee Guida ANAC n. 2 (delibera n. 1005 del 21/09/2016, aggiornata con la n. 424 del
02/05/2018) di attuazione del Codice, secondo la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σ = sommatoria
I coefficienti V(a) sono determinati:
- per gli elementi di natura qualitativa attraverso il metodo del “confronto a coppie”;
- per quanto riguarda l’elemento di natura quantitativa offerta prezzo, attraverso la seguente formula:
V(a)i = (Ra/Rmax)a
Dove:
Ra = valore offerto dal concorrente a;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente;
a = 0,3
PRESO ATTO che:
•

alla scadenza stabilita dall’Avviso di manifestazione di interesse (09/04/2019) è pervenuta al protocollo comunale solo 1 richiesta di invito (prot. n. 4797 del 08/04/2019);

•

sono state sorteggiate dal RUP altre 4 Cooperative sociali di tipo B tra quelle abilitate nel MEPA al
bando “SERVIZI - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” e operanti nella
provincia di Vicenza, utilizzando la funzione “causale tra” di Libre Office, come da verbale agli atti;

DATO ATTO che il codice CIG del presente affidamento è 78813431FE;
EVIDENZIATA la necessità di dover impegnare la somma di € 225,00 quale contributo da versare
all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) in sede di gara da parte della stazione appaltante, come da
deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria ai capitoli 4528 e 4527 del piano esecutivo di gestione 2019/2021;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 – 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
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•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico in alcune aree comunali per il periodo 01/05/2019 – 31/12/2021, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 da effettuarsi mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con invito a 5 Cooperative sociali di tipo B ai sensi della Legge 381/91, della
Legge Regionale 23/2006 e della DGRV n. 4189/2007, per l’importo a base di gara di € 160.000,00 + €
1.900,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;
2. di approvare:
l’allegato A “Lettera di invito” che costituisce parte integrante del presente provvedimento
l’allegato B “Foglio condizioni esecutive”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
l’allegato C “Bozza di DUVRI”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
l’allegato D “DGUE”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
“Manifestazione di interesse prot. n. 4797 del 08/04/2019”, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento anche se non materialmente allegato ma depositato presso l’ufficio tecnico comunale;
“Elenco operatori economici sorteggiati”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegato ma depositato presso l’ufficio tecnico comunale;
3. di stabilire ai sensi degli articoli 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016 quanto segue:
- fine del contratto e oggetto del contratto: manutenzione del verde pubblico in alcune aree comunali;
- forma del contratto: atto pubblico amministrativo;
- scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- di far luogo all’aggiudicazione dei predetti lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantag giosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori
ponderali descritti in premessa;
4. di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida;
5. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio è pari a € 197.518,00 ed è prevista ai capitoli del bilancio 2019/2021 n. 4528 e 4527;
6. di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Esercizio Finanziario 2019
Missione

9

Descrizione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Programma

2

Descrizione

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
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Titolo

1

Capitolo

4528
---

SERVIZI PER VERDE PUBBLICO

CIG

---

CUP

Creditore
Causale

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Contributo da versare in sede di gara da parte della stazione appaltante

Importo

€ 225,00

Scadenza

30/07/2019

7. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 c onvertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
8. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezio ne “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013
n. 33;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’Arch. Giulia Ebalginelli, Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Piovene Rocchette.

ALL. A
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA
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