COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 186 DEL 26/06/2018

OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018
RIVOLTA ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z3523FA7F4
IL RESPONSABILE

Preso atto che con Deliberazione Consiliare n. 12 del 7 febbraio 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative
dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
Considerato che è necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria delle aree
verdi comunali ad uso pubblico;
Dato atto che non esistono attualmente convenzioni attive sia su Consip sia su IntercentER per la fornitura di cui si tratta;
Risulta obbligatorio provvedere tramite Mercato Elettronico delle Centrali di Committenza
qualora la fornitura risulti presente sullo stesso;
Si rende necessario provvedere attraverso l’indizione di una Trattativa Privata sul Mepa di
Consip, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 ( a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ) essendo
presente la tipologia di fornitura;
Tale procedura sarà perfezionata al momento della stipula della Trattativa;
Le clausole essenziali dell’affidamento risultano essere:
1. Taglio di tappeto erboso con macchina tosaerba a lame rotanti da eseguirsi per tutte le
fasce di superficie, compresi anche gli spazi eseguiti a mano per inaccessibilità delle
stesse e la rifilatura manuale dei bordi delle aiuole ed attorno alle piante; compreso
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eventuale rastrellatura, trasporto e smaltimento nei siti all'uopo autorizzati, ed intervento di
taglio;
2. Servizio da svolgere relativamente alle aree di verde pubblico delle zone Capoluogo,
Fontana, Borgonuovo, Pontecchio Marconi;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
in base alla quale risulta attualmente disponibile solo una parte della somma stanziata, ritenuto di
poter provvedere all’impegno di € 19.672,00 (IVA esclusa) per poter procedere alla Trattativa
diretta attraverso il mercato elettronico di CONSIP;
Rilevato che fra i fornitori Mepa presenti su piazza risulta presente la ditta Copaps s.c.a.r.l.
con sede legale in Via Maranina 36 – 40037 Sasso Marconi (BO), P. IVA 00547851204 con diversi
bandi per servizi e che il servizio necessario all'amministrazione è ricompreso nelle categorie
merceologiche presenti sul mercato elettronico di CONSIP;

•
•

Preso atto che:
tale società conosce le esigenze dell'amministrazione ed ha già fornito servizi di
manutenzione del verde pubblico;
i precedenti rapporti contrattuali si sono svolti con soddisfazione e l’esecuzione è avvenuta
con qualità e a regola d’arte;

Ritenuto di provvedere attraverso Trattativa privata sul Mepa Consip e quindi secondo il
disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 nei confronti della ditta Copaps
s.c.a.r.l. ponendo un costo complessivamente congruo sulla base dei costi da prevedere con la
base d’asta;
Visti:
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. 50/2016;
CIG della procedura: Z3523FA7F4;
DETERMINA
Di provvedere alla indizione di una trattativa privata sul mercato elettronico di Consip per i motivi
esposti in premessa che si intendono qui richiamati, per servizi di manutenzione del verde
pubblico, invitando la ditta Copaps s.c.a.r.l. con sede legale in Via Maranina 36 – 40037 Sasso
Marconi (BO), P. IVA 00547851204, operatore sul mercato e accreditata al MEPA stesso secondo i
disposti degli art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
Di approvare in questa sede i documenti necessari per l’indizione della Trattativa privata ed in
particolare le condizioni contrattuali;
Di allegare alla Trattativa privata che verrà pubblicata sul sito di “acquisti in rete pa” i seguenti
documenti:
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso dei requisiti generali
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
• Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di assolvimento dell’imposta di bollo;
• Condizioni contrattuali;
documenti dei quali verrà richiesta restituzione: debitamente compilati e sottoscritti i primi tre e
sottoscritto per accettazione il quarto;
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Di impegnare la somma di € 23.999,84 comprensiva di IVA per la procedura di cui si tratta 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
Cap./Art./Anno 29601/700/2018
CIG Z3523FA7F4
Di perfezionare l’acquisto attraverso le forme e le modalità previste dal mercato elettronico di Consip
e di rimandare ad un successivo atto l’eventuale riduzione dell’impegno di spesa assunto in questa
sede, a seguito del ribasso d’asta in sede di trattativa;
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, 26/06/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 186 / 2018

OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER SERVIZI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2018 RIVOLTA
ALLA DITTA COPAPS S.C.A.R.L. – CIG Z3523FA7F4

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

29601/700/2018

Cod.Bilancio Noc

09.02.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.014

Impegno/Anno

00613/2018

Importo

€ 23.999,84

CIG Z3523FA7F4

Lì, 26/06/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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