COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 371 DEL 30/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO
ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016,
A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
IL RESPONSABILE
Premesso che:
• il Comune di Sasso Marconi con propria Determinazione n. 193 del 27/06/2018 ha approvato la
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del verde
pubblico, rivolta alle cooperative sociali di tipo b);
• a seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse, dal 03.07.2018 al 18.07.2018,
all’ente sono pervenute istanze di partecipazione alla procedura;
• il Comune di Sasso Marconi con propria Determinazione n. 359 del 20/11/2018 ha approvato gli
atti di gara inerenti la procedura negoziata RDO sul mercato elettronico per l’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – PERIODO
25.11.2018-31-12-2018, indicando quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso e
prevedendo il giorno 23/11/2018 alle ore 12.00 come termine ultimo per la presentazione delle
offerte;
• in data 21/11/2018 è stata creata la procedura negoziata RDO n. 2137728 sul portale “Acquisti in
Rete della PA”, indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 23/11/2018 alle
ore 12.00;
Preso atto che:
• il termine di presentazione delle offerte era stato erroneamente fissato per il giorno 23/11/2018
alle ore 12,00, anziché per il giorno 26/11/2018, prevedendo di concedere 4 giorni lavorativi per la
presentazione delle offerte da parte degli operatori che avevano manifestato interesse alla
procedura, come da indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento;
• entro tale termine non è pervenuta alcuna offerta, in quanto il lasso di tempo utile per la
presentazione delle offerte da parte degli operatori è risultato estremamente esiguo, pari a soli due
giorni lavorativi;
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Ritenuto pertanto, alla luce di quanto su indicato, di pubblicare una nuova procedura negoziata
RDO sul portale “Acquisti in Rete della PA”, con i medesimi termini contrattuali e le medesime
condizioni di fornitura, concedendo un margine di tempo più ampio – pari a 4 giorni lavorativi
decorrenti dal momento della pubblicazione - per la presentazione di offerte da parte degli
operatori che avevano manifestato interesse alla procedura;
Visti:
•
•
•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti locali”;
il D.Lgs. 50/2016;
il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate
di prendere atto che per la procedura negoziata RDO n. 2137728 sul mercato elettronico per
l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO – PERIODO dicembre 2018 non è pervenuta alcuna offerta a causa dell’esiguità del
tempo a disposizione degli operatori;
di pubblicare una nuova procedura negoziata RDO sul portale “Acquisti in Rete della PA”, con i
medesimi termini contrattuali e le medesime condizioni di fornitura, concedendo un margine di
tempo più ampio – pari a 4 giorni lavorativi decorrenti dal momento della pubblicazione - per la
presentazione di offerte da parte degli operatori che avevano manifestato interesse alla procedura;
di confermare l’impegno assunto con la Determinazione n. 359 del 20/11/2018, come a seguire:
€ 75.999,90
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Cap./Art./Anno 29601/700//2018
CIG 7692161C0E
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, 30/11/2018
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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. 371 / 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
VERDE PUBBLICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, A SEGUITO DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

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

00748/2018

Importo

€ 75.999,90

CIG 7692161C0E

Lì, 30/11/2018

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.)

Copia informatica per consultazione

