ORIGINALE

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 153

Ponte di Piave, lì 30/03/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
DEL TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI
MINIMI (CAM) ADOTTATI CON D.M. DEL 10 MARZO 2020, PERIODO 2021 – 2022 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
CIG: 86261582C6

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 18.02.2021 con la quale:
– ・stata indetta una procedura negoziata ai sendi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del DL.L. 76/2020
cos・come convertito con L. 120/2020 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde
pubblico del territorio comunale, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con D.M. del 10
marzo 2020, periodo 2021 – 2022, per l'importo stimato complessivo a base di gara di Euro 210.000,00
Iva esclusa, di cui Euro 2.400,00.= per oneri relativi alla sicurezza;
– si ・stabilito di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell’operatore economico che avr・presentato l’offerta
economicamente pi・vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualit・prezzo, sulla base dei criteri
indicati nel Disciplinare di Gara;
Dato atto che la presente procedura, RDO 2743068 si ・svolta, attraverso l’utilizzazione della
piattaforma di e-procurement MEPA, messa a disposizione del Consip Spa, nel rispetto di quanto
previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016;
Richiamata la lettera invito/disciplinare del 24.2.20241;
Dato atto che entro le ore 12:00 del 16.3.2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenute n. 3 offerte, inviate da:
– EOS COOPERATIVA SOCIALE, con sede in via Ospedale n.10, Castelfranco Veneto (c.f./p.iva
02016680262);
– VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE, con sede in via Guglielmo Marconi n.98 a Ponte San
Nicol・(c.f. DNLLSN54M26I418T e p.iva 00973830284);
– VIGNA FIORITA SRL, con sede in via Vare n.21 a Vazzola (c.f./p.iva 04485720264);
Visto il "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" come elaborato dal MEPA e il verbale
in data 17.03.2021 della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 127 del 16.03.2021
del Responsabile Area Tecnica, e ritenuto di approvarli;

Considerato che l'offerta economicamente pi・vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta
EOS COOPERATIVA SOCIALE, con sede in via Ospedale n.10, Castelfranco Veneto (c.f./p.iva
02016680262);
Dato atto che, come risultante dal verbale sopra richiamato, l'offerta del concorrente primo in
graduatoria evidenziava profili di anomalia, in quanto sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, sia
la somma dei punti relativi all'offerta economica, risultavano entrambe superiori ai 4/5 (quattro quinti)
dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di Gara, e che l'offerta ・stata oggetto di
approfondimento documentale ex art. 97, commi 1 e 5, del D.Lsg. n. 50/2016, nonch・ai sensi dell'art.
95, comma 10, del D.Lsg. n. 50/2016, relativamente ai costi della manodopera indicati in offerta;
Vista la richiesta del RUP prot. 4180 in data 22.03.2021 e la risposta fornita dalla Ditta con prot. 4537 in
data 26.03.2021;
Considerato che il RUP ha esaminato le giustificazioni e le precisazioni sull'anomalia prodotte e,
facendole proprie, le ha ritenute sufficienti a sciogliere la riserva sulla congruit・dell'offerta e, vista la
stima presuntiva del costo del personale come indicata nel Progetto per l'affidamento del servizio di cui
in oggetto, ha ritenuto congrui i costi indicati e rispettati i minimi salariali;
Visto che con Avviso pubblicato in data 29.3.2021, si ・comunicato l'esito dell'avvenuta verifica
dell'anomalia e la congruit・dei costi della manodopera;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta EOS COOPERATIVA SOCIALE, con
sede in via Ospedale n.10, Castelfranco Veneto (c.f./p.iva 02016680262), per l'importo complessivo
annuale di Euro 97.735,04 IVA esclusa relativamente al servizio a canone e per l’importo di Euro
9.300,10 IVA esclusa per servizi a misura, corrispondenti al medesimo ribasso del 6,999% per entrambi i
servizi;
Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di
riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provveder・ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
Ritenuto di avvalersi della facolt・di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza della
stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista all'art. 16
del Capitolato Speciale d'Appalto;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020 con la quale ・stato approvato
il bilancio di previsione 2021-2023;
Richiamata altres・la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – P.E.G. 20201- con assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di Posizione
Organizzativa;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 14.01.2021 di nomina del Responsabile del Servizio "Area Lavori
Pubblici - Edilizia Privata - Manutenzioni - Urbanistica - Viabilit・-Ecologia";
Dato atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, dell'art. 183 comma 8 del
D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1 comma 710 L. 208/2015;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa
esposto;
2) di aggiudicare il servizio in oggetto dal 01.04.2021 al 31.03.2022 alla Ditta EOS COOPERATIVA
SOCIALE, con sede in via Ospedale n.10, Castelfranco Veneto (c.f./p.iva 02016680262), per l'importo
complessivo annuale di Euro 97.735,04 IVA esclusa relativamente al servizio a canone e per l’importo di
Euro 9.300,10 IVA esclusa per servizi a misura, corrispondenti al medesimo ribasso del 6,999% per
entrambi i servizi;
3) di approvare il "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" come elaborato dal MEPA e il
verbale in data 17.03.2020 della Commissione Giudicatrice, allegato alla presente, nominata con
determinazione n. 127 del 16.03.2021 del Responsabile Area Tecnica, e ritenuto di approvarli;
4) di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di
riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provveder・ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
5) di dare atto che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facolt・di dare avvio alla
prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque dopo
l'acquisizione di tutta la documentazione prevista all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;
6) di imputare ed impegnare la relativa spesa complessiva per l’anno 2021 pari ad Euro 97.937,15 IVA
compresa, di cui Euro 89.427,56 per il servizio a canone ed Euro 8.509,59 per il servizio a misura = al
cap. 1302.01 "Manutenzione parchi, giardini, aree verdi, ecc…..” del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2021 che presenta la voluta disponibilit・
7) di dare atto che il presente provvedimento ・esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarit・contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.Lgs 267/2000;
8) di disporre che i pagamenti conseguenti vengano effettuati a seguito di presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarit・e rispondenza formale e fiscale;
9) di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito Web
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa
secondo le vigenti disposizioni.

di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarit・tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del
D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELLERO SIMONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma digitale

*****************************************************************************
Ufficio RAGIONERIA

Visto di Regolarit・Contabile e di copertura finanziaria.
Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4, D.Lgs 267/2000, in merito alla proposta di
determinazione di cui in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCASSA EDDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma digitale

****************************************************************************
Impegno: 2021 - IM - 246.01 capitolo 1302.1 importo

97.937,15 Euro

