PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 592

AREA TECNICA
Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile
Determina registrata in data 02/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELLA PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER
CON
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E MANUTENZIONE ORDINARIA
NELLE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE DEL COMUNE DI PIETRA LIGURE
PER IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - CIG 8919459A68 A FAVORE DELLA ATI COS
TITUENDA DALLE DITTE LA QUERCIA CORRENTE IN BARDINETO - VIA
MARTINO N. 15 ( MANDATARIA ) E NATURA TREE SRL CORRENTE IN LOANO _
PIAZZA ITALIA N. 1 (MANDANTE)
IL DIRIGENTE
ATTESA la propria competenza ai sensi:
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del
13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio Comunale;
•
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
•
dell'art. 45 dello Statuto Comunale;
•

PRESO ATTO:
del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area
Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, cosi come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020;
•
dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
•

VISTA la Deliberazione G.C. n. 183 del 29.11.2019 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente, successivamente
modificata con delibera di G.C. n. 98 del 23.07.2020;
VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che:
sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
•
il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nonché degli artt. 4 e 5 della Legge
07.08.1990, n° 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta essere il T.P.O. Fabio BASSO, nominato con
provvedimento dirigenziale del 5.10.2021;
•

PREMESSO che:
•
con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 506 del 05.10.2021 sono stati approvati gli elaborati del progetto
redatto in data ottobre 2021 dall'U.T.C., relativo al servizio di taglio erba e manutenzione ordinaria nelle aree verdi e
strade pubbliche del Comune di Pietra Ligure – periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 identificata dal CIG 8919459A68,
comportante un importo di € 436.500,00 soggetti a ribasso d’asta, oltre ad € 13.500,00 per oneri per la sicurezza per
rischi da interferenze non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 450.000,00 oltre IVA;

•

•

•

ai fini dell'art. 35 comma 4 D.lgs n. 50/2016 il valore massimo dell'appalto, è pari ad € 525.000,00, compresi €
75.000,00 quale valore per la proroga tecnica per 6 mesi ex art. 106 comma 11, al netto di IVA e compresi degli oneri
per la sicurezza dovuti da rischi per interferenze;
con la medesima Determinazione è stata indetta una gara mediante procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016,
adottando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, da
esperirsi tramite la piattaforma telematica della Centrale di Committenza "La Pietra" di cui il Comune di Pietra Ligure
fa parte quale Comune aderente e capofila;
si è provveduto alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara su:
- GUCE in data 08.10.2021;
- GURI in data 13.10.2021;
- quotidiani a livello nazionale quali IL MANIFESTO e LA NOTIZIA ed a livello locale quali IL GIORNALE e IL
CORRIERE DELLO SPORT in data 13.10.2021;
- APPALTI LIGURIA - sezione INFOBANDI;
– sul sito della C.U.C.;

CONSIDERATO che la gara d’appalto è stata regolarmente esperita secondo la procedura suindicata;
VISTI i verbali di gara che si allegano alla presente che formano parte integrante e sostanziale , nei quali sono descritte le
diverse fasi della procedura di gara;
RICHIAMATI i citati verbali della Commissione Giudicatrice presieduta dal Dott. Renato FALCO, dai quali si evince che
l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della A.T.I. Costituenda composta dalla ditta La Quercia sas
corrente in Bardineto (SV) – Via Martino n. 15 ( mandataria ) e dalla ditta Natura Tree srl corrente in Loano – Piazza Italia
n. 1 ( mandante) , che ha ottenuto un punteggio complessivo di 89,276 su 100 a fronte di un'offerta economica pari a €
382.417,65 comprensiva dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa pari ad € 6.984,00,
oltre ad € 13.500,00 quali oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso, così per € 395.917,65 oltre ad € 87.101,88 per IVA
22%, per complessivi € 483.019,53 ovvero per un importo mensile di netti € 10.997,72 oltre ad € 2.419,50 per IVA 22%
così per complessivi € 13.417,21;
DATO ATTO che il CIG Derivato acquisito con la presente procedura , che dovrà essere indicato in ogni successivo
provvedimento, risulta essere il seguente: 89675700DF.
DATO ATTO che sono iniziate e risultano tutt'ora in corso le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e
83 del D.Lgs n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della
legalità e la trasparenza degli appalti, sottoscritto dalla Provincia di Savona e dalla Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale
dello Stato e che, pertanto, l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito delle stesse;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, dover provvedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi nei
confronti della citata ditta, prima classificata, secondo detta offerta subordinandola all'esito di dette verifiche e di poter
procedere comunque alla consegna del servizio a partire dal 1° gennaio 2022;
RICHIAMATI i seguenti impegni assunti con determinazione a contrarre n. 506/ll.pp. DEL 5.10.2021:
–
impegno n. 1428/2022 di € 183.000,00;
–
impegno n. 1428/2023 di € 183.000,00;
impegno n. 1432/2022 di € 375,00;
DATO ATTO che a seguito dell'importo offerto in sede di gara , risulta necessario provvedere a dichiarare le seguenti
economie di spesa:
–
impegno n. 1428/2022- economia di € 21.993,49 ( importo impegnato € 131.972,55 oltre Iva per € 29.033,96 per
un totale di € 161.006,51);
–
impegno n. 1428/2023- economia di € 21.993,49 ( importo impegnato € 131.972,55 oltre Iva per € 29.033,96 per
un totale di € 161.006,51)
–
impegno n. 1432/2022- economia di € 150,00 ( importo impegnato € 225,00)
DATO ATTO che per l'anno 2024 si provvederà ad impegnare con successivo provvedimento, a seguito di approvazione del
bilancio di previsione 2022 – 2024 ,l'importo di € 161.006,51;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge
136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara indicato nelle premesse;
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTE le deliberazioni:
• del Consiglio Comunale n. 25 del 09.04.2021, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi

finanziari 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs

126/2014 e dal D.M. 18.5.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione),
per gli esercizi 2021-2023;
• della Giunta Comunale n. 81 del 15.06.2021, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano
delle Performance, per gli esercizi 2021-2022-2023, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi
indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa
del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;
VISTI altresì:
•
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•
il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;
•
l’art. 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le risultanze della procedura di gara esperita come dai verbali ,
allegati alla presente, che ne formano parte integrante e sostanziale per l’affidamento del servizio di taglio erba e
manutenzione ordinaria nelle aree verdi e strade pubbliche del Comune di Pietra Ligure per il periodo 01.01.2022 31.12.2024 – CIG MASTER 8919459A68 – CIG DERIVATO 89675700DF
DI RENDERE DEFINITIVA , ai sensi dell'art. 33 del Dlgs n. 50/2016 , l' aggiudicazione a favore dell'ATI composta dalla
ditta A.T.I. Costituenda composta dalla ditta La Quercia sas corrente in Bardineto (SV) – Via Martino n. 15( mandataria –
51 % ) e dalla ditta Natura Tree srl corrente in Loano – Piazza Italia n. 1 ( mandante – 49% ) , che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 89,276 su 100 a fronte di un'offerta a fronte di un'offerta economica pari a € 382.417,65 comprensiva dei
costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa pari ad € 6.984,00, oltre ad € 13.500,00 quali oneri
per la sicurezza non oggetto di ribasso, così per € 395.917,65 oltre ad € 87.101,88 per IVA 22%, per complessivi €
483.019,53 ovvero per un importo mensile di netti € 10.997,72 oltre ad € 2.419,50 per IVA 22% così per complessivi €
13.417,21;
DI DARE ATTO che:
sono iniziate e risultano tutt'ora in corso le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs
n. 50/2016 e degli adempimenti prescritti dalla normativa antimafia e dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza degli appalti, sottoscritto dalla Provincia di Savona e dalla Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale dello
Stato e che, pertanto, l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito delle stesse;
•
alla luce di quanto sopra, si provvede all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi nei confronti della citata
ditta, prima classificata, secondo detta offerta subordinandola all'esito di dette verifiche e che si procederà, comunque,
alla consegna del servizio a partire dal 1° gennaio 2022, in via d'urgenza (ex art. 32 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);
•

DI DICHIARARE altresì le seguenti economie di spesa:
–
–
–

impegno n. 1428/2022 € 21.993,49;
impegno n. 1428/2023 € 21993,49;
impegno n. 1432/2020 € 150,00;

DI IMPUTARE gli impegni risultanti dalle economie di spesa come segue:
–
impegno n. 1428/2022 : - ditta La Quercia Sas per € 67.306,00 oltre Iva per € 14.807,32 per un totale di € 82.113,32;
- ditta Natura Tree srl per € 64.666,55 oltre Iva per € 14.226,64 per un totale di € 78.893,19;
–
impegno n. 1428/2023 : - ditta La Quercia Sas per € 67.306,00 oltre Iva per € 14.807,32 per un totale di € 82.113,32;
- ditta Natura Tree srl per € 64.666,55 oltre Iva per € 14.226,64 per un totale di € 78.893,19;
DI RICHIAMARE l'impegno n. 1432/2022 di € 225,00 e di disporre la liquidazione a seguito dell'emissione del relativo MAV
da parte dell'ANAC;
DI DARE ALTRESI'ATTO che:
•
l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile in parte nelle annualità 2022-2023 come sopra
descritto, dietro pagamento di canoni mensili;
•
l'impegno per l'annualità 2024, pari a complessivi € 161.006,51 , verrà assunto con separato atto non appena approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;
•
l’esecutività del presente provvedimento è subordinata a ll’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
•

•

•

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il
versamento del corrispettivo dovuto;
è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in
base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità;
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti derivanti dal
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio digitale.
AVVERTE
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :
•
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
•
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
rb
IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente

FALCO RENATO

