COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE

N. 375 DEL 23/10/2020

OGGETTO: ESITO RDO N. 2666211 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO - PROCEDURA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. CIG 8457705EF2
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e sono state assegnate
alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’ esercizio 2020;
DATO ATTO CHE:
- è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria delle aree verdi comunali ad uso
pubblico per il periodo sino al 31 Dicembre 2020;
- si è resa disponibile in Bilancio la somma di € 60.000,00, comprensiva di IVA, pertanto è possibile
provvedere ad un ulteriore affidamento per le attività di sfalcio aree verdi comunali in Capoluogo e
nelle frazioni, taglio siepi e tutela igienico sanitaria in tutto il territorio, come meglio dettagliato
nell’allegato capitolato speciale d’appalto;
- a tal fine, con Determinazione n. 288 del 02/09/2020, è stata avviata una manifestazione di
interesse, riservata alle Cooperative di tipo B, per l’affidamento del servizio di manutenzione del
verde pubblico tramite procedura negoziata su mercato elettronico, con scadenza il 18/09/2020;
- nell’avviso di manifestazione di interesse era indicato che tutti coloro che avessero risposto nei
tempi sarebbero stati invitati alla procedura che si sarebbe svolta o sul Mercato Elettronico del
portale di AcquistinretePA ovvero sul Mercato elettronico del portale di Intecent-ER, piattaforma
SATER, a cui i concorrenti dovevano essere registrati al momento della scadenza della
manifestazione di interesse;
- essendo pervenuta n. 1 istanza di partecipazione, con Determina n. 356 del 12/10/2020 si è
provveduto ad avviare la procedura di scelta del contraente tramite Mercato Elettronico del portale
di AcquistinretePA;

CONSIDERATO QUINDI CHE:
- a seguito dell’approvazione della Determinazione n. 356 del 12/10/2020 è stata avviata la
richiesta d’offerta n. 2666211 sul portale AcquistiinretePA all’interno del Mercato Elettronico, per il
servizio oggetto della presente, invitando Copaps s.c.a.r.l. con sede legale in Via Maranina 36 –
40037 Sasso Marconi (BO), P. Iva: 00547851204 - Codice Fiscale: 02097550376, che ha inviato
istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Sasso
Marconi, ;
- l’operatore economico invitato ha presentato,entro i termini previsti, regolare offerta, proponendo
un ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta pari ad € 0,14%;
- per il contraente si è provveduto ad effettuare la verifica del documento di regolarità contributiva
che risulta regolare (Prot. INAIL_24256018 con scadenza validità 15/02/2021);
DATO ATTO CHE, pertanto, il RUP intende quindi procedere affidando definitivamente il servizio,
concludendo quindi la procedura avviata con richiesta d’offerta (RdO) n. 2666211, ai sensi del
Codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC n. 1, a Copaps s.c.a.r.l. con sede legale in
Via Maranina 36 – 40037 Sasso Marconi (BO), P. Iva: 00547851204 - Codice Fiscale:
02097550376;
DATO ATTO INFINE CHE:
- il contratto verrà stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement presente sul portale
della Pubblica Amministrazione,
- il servizio dovrà essere espletato sulla base di quanto indicato nel capitolato allegato al presente
atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, e comunque a perfetta regola d’arte;
- la spesa per l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento è finanziata con mezzi
propri di bilancio a seguito di alienazione di aree sul Capitolo 29601/700/2020 “ACQUISTO
IMMOBILI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE(ARREDI)”;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 “TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui interamente richiamate:
DI AFFIDARE definitivamente, a seguito della manifestazione di interesse e della procedura di
richiesta d’offerta (RdO) n. 2666211 all’interno del Bando Servizi “SERVIZI DI MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO“ del Mercato Elettronico di CONSIP, a Copaps s.c.a.r.l. con sede legale in
Via Maranina 36 – 40037 Sasso Marconi (BO) (P. Iva: 00547851204 - Codice Fiscale:
02097550376) il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali ad uso pubblico da espletarsi
entro il 31 Dicembre 2020, per la cifra complessiva ad € 59.916,00, comprensiva di € 1.400,00 per
oneri di della sicurezza e di IVA di Legge;
DI DARE ATTO CHE la cifra trova copertura sul fondo, come segue:
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 – Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Macro aggregato U.2.02.01.09.014
Cap. 29601/700/2020
Codice Impegno00686/2020
CIG 8457705EF2

DI PERFEZIONARE, ad esecutività della presente, la procedura attraverso le forme e le modalità
previste dal mercato elettronico di Consip;
DI DISPORRE CHE il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali;
DI DARE ATTO CHE l’impegno che si va ad assumere avrà scadenza nel bilancio di riferimento anno
2020, fatti salvi eventuali ritardi nel pagamento;
DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente
la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del d.l. 78/2009;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 23/10/2020

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

