COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 295 DEL 12/09/2019

OGGETTO: ESITO 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
IL RESPONSABILE

Preso atto 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;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori,
Forniture di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera
a) dispone testualmente:
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;
Richiamata la propria precedente determina n. 292 del 09/09/2019, con la quale è stata
indetta una procedura di Trattativa privata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali ad uso pubblico
per l’anno 2019 CIG 80236659D0 a Copaps s.c.a.r.l. con sede legale in Via Maranina 36 – 40037
Sasso Marconi (BO), P. IVA 00547851204, presente sul MEPA;
Visto l’art. 36, comma 6-ter del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, il quale
prevede che “Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al
comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei
requisiti economici e finanziari e tecnico professionali”;
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Considerato che per la trattativa privata in oggetto non sono stati richiesti al partecipante
particolari requisiti economici e finanziari e tecnico professionali e pertanto non si rende necessario
procedere alla verifica di tali requisiti;
Preso atto:
a) della Trattativa privata n. 1026223, scaduta in data 09/09/2019;
b) dell'offerta presentata da Copaps s.c.a.r.l., in data 11/09/2019 con un ribasso di importo pari ad €
1,88 (Iva esclusa) rispetto alla base d’asta di € 32.786,88;
c) della stipula avvenuta in data 12/09/2019, con protocollo n. 16622;
si ritiene necessario effettuare la conseguente variazione dell'impegno n. 00677/2019, acquisito per
l'importo a base della Trattativa;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA

Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono richiamate, alla
conseguente riduzione dell’impegno n. n. 00677/2019 nei confronti di 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 del
seguente importo:
imp. 00677/2019 riduzione di € 2,30
Cap./Art./Anno 29601/700/2019
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
CIG 80236659D0
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, 12/09/2019
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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. 295 / 2019

OGGETTO: ESITO 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

imp. 00677/2019 riduzione di € 2,30
Cap./Art./Anno 29601/700/2019
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Macroaggregato U.2.02..01.09.014
CIG 80236659D0

Lì, 12/09/2019

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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