COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 292 DEL 09/09/2019

OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO II SEMESTRE 2019 RIVOLTA A COPAPS
S.C.A.R.L. - CIG 80236659D0
LA RESPONSABILE
Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria e sono state assegnate le
relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio;
Accertato che è necessario provvedere alla manutenzione delle aree verdi comunali ad uso pubblico
per l’anno 2019;
Vista la necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, tenendo anche conto della
situazione climatica sfavorevole nella corrente stagione primaverile;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A.;
Dato atto che non esistono attualmente convenzioni attive sia su Consip sia su Intercent-ER per la
fornitura di cui si tratta;
Accertato che la somma complessiva prevista nel bilancio 2019 non è attualmente disponibile e che
pertanto non è sinora stato possibile effettuare un unico affidamento;
Verificata la disponibilità di bilancio alla data odierna, corrispondente ad una quota parte della
somma complessiva prevista in bilancio, ritenuto di poter provvedere all’impegno della somma di €
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40.000,00 comprensiva di IVA 22% per poter procedere alla Trattativa diretta attraverso il mercato
elettronico di CONSIP;
Considerato che:
- con determina n. 193 del 27/06/2018 del Dirigente Area di Staff, si era proceduto all'approvazione
dell’Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del
verde pubblico suddiviso in due lotti, rivolta a tutte le cooperative sociali di tipo b) le quali
dovevano dichiarare: di essere regolarmente iscritte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 381/91, agli
Albi Regionali delle Cooperative Sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, lett. B) della L.
citata con sede legale in Emilia Romagna e sede operativa o impegno ad averne una prima della
sottoscrizione del contratto sul territorio del comune di Sasso Marconi, oltre che regolarmente
iscritte ai mercati elettronici sia della piattaforma nazionale (MEPA) sia di quella regionale
(MERER);
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato, dal 03/07/2018 al 18/07/2018,
all'Ente era pervenuta istanza di partecipazione alla procedura da parte di Copaps s.c.a.r.l. con sede
legale in Via Maranina 36 – 40037 Sasso Marconi (BO), P. IVA 00547851204;
Considerato inoltre che:
- le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 381/1991, hanno lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
- la finalità perseguita dall’amministrazione comunale di Sasso Marconi è l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate e che i servizi in argomento rientrano tra quelli previsti all’art.1, comma 1
lett. B della legge 381/91 e che, peraltro, l’importo stimato complessivo al netto dell’IVA risulta
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
Tenuto conto che il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” all’art. 36 comma 2 lettera a)
prevede che le stazioni appaltanti possono procedere “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”;
Richiamati i principi contenuti nelle linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, ed in particolare le seguenti disposizioni: l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 D.lgs. 50/2016, ivi
compreso l’affidamento diretto avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione
delle micro, piccole, medie imprese;
Ritenuto opportuno per il servizio in oggetto procedere tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990 quale principio di
ordine generale dell’azione amministrativa, dare conto della motivazione per la quale si ritiene
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto:
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- per parte di motivazione di diritto – il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 40.000,00
e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione di fatto – detta procedura, oltre ad assicurare una procedura più snella e
semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come
quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento
dell’azione amministrativa e un notevole dispendio di tempi e risorse; inoltre, tenuto conto della
temporaneità e breve durata della prestazione, è indispensabile una preventiva conoscenza delle
aree verdi oggetto del servizio;
Rilevato che fra i fornitori Mepa presenti su piazza risulta presente 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 di Copaps s.c.a.r.l. con sede legale
in Via Maranina 36 – 40037 Sasso Marconi (BO), P. IVA 00547851204, ponendo un costo
complessivamente congruo sulla base dei costi da prevedere con la base d’asta;
Richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 28/03/2018 regolarmente
esecutiva che si intende in questa sede interamente richiamata e riportata, con la quale si
provvedeva all’individuazione delle figure autorizzate alla registrazione e ad impegnare per conto
del Comune di Sasso Marconi verso l’esterno, in qualità di punti ordinanti delle centrali di
committenza Consip, tra le quali il Responsabile dell’Unità Operativa Ambiente geom. Luigi Ropa
Esposti;
Dato atto altresì 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;
Visti:
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. 50/2016;
CIG della procedura: 80236659D0
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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 il servizio di manutenzione delle aree verdi
comunali ad uso pubblico per il secondo semestre 2019, invitando 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 dell’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, corredate da relativo allegato A;
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 (Allegato 1);
• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di assolvimento dell’imposta di Bollo
(Allegato 2);
• Dichiarazione sostitutiva in merito alla prevenzione della corruzione dal D.P.R. 62/2013,
della Legge n.190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 (Allegato 3);
• Dichiarazione sostitutiva ai fini della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari
(Allegato 4);
• Modello di offerta economica (Allegato 5);
• Condizioni contrattuali e relativo Allegato A;
• Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi;
• Informativa sulla privacy;
documenti dei quali verrà richiesta restituzione debitamente compilati (allegati da 1 a 5) e
sottoscritti per accettazione (allegati da 1 a 5, condizioni contrattuali e relativo Allegato A, codice di
comportamento e informativa sulla privacy);
Di impegnare la somma di € 40.000,00 comprensiva di IVA 22% per la procedura di cui si tratta
come segue:
€ 40.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Cap./Art./Anno 29601/700/2019
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, 09/09/2019
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LA RESPONSABILE
DE BONIS LAVINIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 292 / 2019

OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER IL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO II SEMESTRE 2019 RIVOLTA A COPAPS
S.C.A.R.L. - CIG 80236659D0

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

29601/700/2019

Cod.Bilancio Noc

09.02.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.09.014

Impegno/Anno

00677/2019

Importo

€ 40.000,00

CIG 80236659D0

Lì, 09/09/2019

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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