COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 358 DEL 19/11/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI SU
STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E
FERMATE FERROVIARI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA RETE DI IMPRESE
C.O.P.A.P.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - F.LLI SAPORI SNC DI SAPORI
SALVATORE & C. - LOLLI F.LLI DI LUCIANO LOLLI E FIGLIO SNC
IL RESPONSABILE
Preso atto che con propria precedente determinazione n. 283/2018 è stato approvato l'avviso di
manifestazione di interesse finalizzato alla procedura negoziata tramite RDO sul mercato
elettronico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.LGS. 50/2016 per l’affidamento del servizio
di sgombero neve e spargimento di prodotti deghiaccianti su strade, marciapiedi, piazze, accessi
scuole e cimiteri, stazioni e fermate ferroviarie, lotto comprendente:
•Via Porrettana, Via Setta, marciapiedi, piazze, area mercato, parcheggi, piazzali e aree
interno scuole, piazzali edifici vari, Via delle Lastre (neve e sale)
•Capoluogo parte ovest Via Ziano, Capra, Cinque Cerri, Via Ancognano, Via Vizzano
•Capoluogo parte est tra Viale Kennedy e Via Ponte Albano
•Via Rasiglio, Via Belvedere, Via Sant’Anna, Via Scopeto, Via Tignano, Via Angonella, Via
Monte Capra (neve e sale)
•Stazione e fermate FS, marciapiedi, piste ciclabili, interno scuole, attraversamenti
pedonali, strada ex Chalet delle Rose, fermate autobus (neve e sale)
Vista la determinazione n. 322/2018 con la quale, a seguito di manifestazione d’interesse, si
provvedeva all’approvazione dei documenti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, dando
avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, avvalendosi del Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente l’iniziativa “Servizi- Servizi di pulizia delle
strade e servizi invernali”;
Dato atto che:
- per tale procedura di gara è stato acquisito il CIG: 7666167124
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- l’importo stimato del contratto è il seguente:
importo annuo € 19.660,00 oltre iva 22%
importo triennale, comprensivo dell'eventuale rinnovo pari ad € 117.960,00 oltre iva 22%
- nel termine di presentazione delle offerte sono pervenute entrambe le offerte delle ditte invitate a
partecipare a seguito della manifestazione d’interesse
- l'aggiudicazione è avvenuta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in
base al miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la determinazione n. 350/2018 di nomina della Commissione di gara;
Dato atto che la Commissione giudicatrice si è riunita:
1. in data 13.11.2018 in seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti, verifica della
documentazione amministrativa; di tale seduta la commissione ha redatto il verbale n. 1
2. in data 14.11.2018 ha provveduto alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta
economica relativa delle ditte ammesse ed ha redatto il verbale n. 2;
3. in data 15.11.2018 la Commissione, preso atto della verifica di congruità dell’offerta
effettuata dal Rup con comunicazione prot. 20589 del 15.11.2018, ha confermato la
la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1 nei confronti
della Rete di impresa C.O.P.A.P.S. Cooperativa Sociale a r.l. - Lolli F.lli di Luciano Lolli e
figlio snc – F.lli Sapori snc di Sapori Salvatore & C. con impresa capofila COPAPS
Cooperativa Sociale a r.l., già disposta con il verbale n. 2 del 14.11.2018
Ritenuto pertanto di prendere atto di tale aggiudicazione così come risulta dai verbali di gara
allegati, specificando che tale aggiudicazione non è al momento efficace in quanto è in corso la
verifica dei requisiti ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
Preso atto che l’offerta economica presentata dalla Rete di imprese è un ribasso percentuale dello
0,50 sul prezzo posto a base di gara (ingaggio annuale di € 16.760,00 – iva, oneri per la sicurezza
e oneri stoccaggio sale esclusi);
Ritenuto conseguentemente di assumere i seguenti impegni di spesa relativi agli esercizi finanziari
2018-2019-2020 così determinati, prevedendo, considerata la disponibilità di bilancio anche una
spesa presunta per l’esecuzione del servizio:
ANNO 2018
1/2 QUOTA INGAGGIO (al netto del ribasso)
1/2 ONERI SICUREZZA
1/2 STOCCAGGIO SALE
totale
iva 22%
TOTALE spese ingaggio 2018
quota ore servizio - iva compresa
totale impegno 2018

€ 8.338,10
€ 1.200,00
€ 250,00
€ 9.788,10
€ 2.153,38
€ 11.941,48
€ 10.500,00
€ 22.441,48

ANNO 2019
€ 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
ANNO 2020
€ 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
• il Testo unico n. 267/2000;
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• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
di prendere atto di quanto indicato negli allegati verbali di gara in data 13 e 14 novembre 2018,
relativi alla procedura di affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento di prodotti
deghiaccianti su strade, marciapiedi, piazze, accessi scuole e cimiteri, stazioni e fermate
ferroviarie, lotto comprendente:
•Via Porrettana, Via Setta, marciapiedi, piazze, area mercato, parcheggi, piazzali e aree
interno scuole, piazzali edifici vari, Via delle Lastre (neve e sale)
•Capoluogo parte ovest Via Ziano, Capra, Cinque Cerri, Via Ancognano, Via Vizzano
•Capoluogo parte est tra Viale Kennedy e Via Ponte Albano
•Via Rasiglio, Via Belvedere, Via Sant’Anna, Via Scopeto, Via Tignano, Via Angonella, Via
Monte Capra (neve e sale)
•Stazione e fermate FS, marciapiedi, piste ciclabili, interno scuole, attraversamenti
pedonali, strada ex Chalet delle Rose, fermate autobus (neve e sale)
di prendere atto in particolare della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art.
33 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici ( D. Lgs. 50/2016) disposta nel verbale n. 2 nei
confronti della Rete di impresa C.O.P.A.P.S. Cooperativa Sociale a r.l. - Lolli F.lli di Luciano
Lolli e figlio snc – F.lli Sapori snc di Sapori Salvatore & C. con impresa capofila COPAPS
Cooperativa Sociale a r.l;
Di provvedere a dare avvio alla verifica dei requisiti, condizione necessaria affinché
l’aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
Di rimandare a successiva determinazione la definizione dell’efficacia dell’aggiudicazione, dopo
aver verificato, tramite il sistema AVCPASS ed in maniera tradizionale, che i requisiti dichiarati
sono regolari;
Di impegnare come segue a favore della Rete di impresa C.O.P.A.P.S. Cooperativa Sociale a r.l. Lolli F.lli di Luciano Lolli e figlio snc – F.lli Sapori snc di Sapori Salvatore & C. con impresa capofila
COPAPS Cooperativa Sociale a r.l l’importo triennale relativo all’ingaggio e all’importo presunto del
servizio sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità
programma 5 – viabilità ed infrastrutture stradali
ANNO 2018
€ 22.441,48 – iva 22%, determinata come descritto in parte narrativa
capitolo 8131/170/2018 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE ANNO 2019
€ 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
capitolo 8131/170/2019 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE ANNO 2020
€ 27.500 – 50% quota ingaggio e importo presunto servizio
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capitolo 8131/170/2020 - RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE CIG: 7666167124
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, 19/11/2018
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IL RESPONSABILE
DE BONIS LAVINIA
(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. 358 / 2018
OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI DEGHIACCIANTI
SU STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE, ACCESSI SCUOLE E CIMITERI, STAZIONI E FERMATE
FERROVIARI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA RETE DI IMPRESE C.O.P.A.P.S. COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. - F.LLI SAPORI SNC DI SAPORI SALVATORE & C. - LOLLI F.LLI DI LUCIANO
LOLLI E FIGLIO SNC
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

8131/170/2018

Cod.Bilancio Noc

10.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00747/2018

Importo

€ 22.441,48

Cap. Art. Anno

8131/170/2019

Cod.Bilancio Noc

10.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00059/2018

Importo

€ 27.500,00

Cap. Art. Anno

8131/170/2020

Cod.Bilancio Noc

10.05.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.99.999

Impegno/Anno

00022/2018

Importo
CIG: 7666167124

€ 27.500,00

Lì, 19/11/2018

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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