DETERMINAZIONE
n. 105 del 05/04/2022
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ANNO 2022 – CODICE CIG 913400428D
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
− il D.lgs. n. 165/2001;
− il D.lgs. 50/2016;
− il DPR n. 207 del 05/10/2010 per quanto concerne la parte ancora vigente;
− lo Statuto Comunale vigente;
− il D.lgs. n. 118/2011;
− il Decreto Sindacale n. 12 del 31.12.2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del
Settore Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, a far data dal 01.01.2022
e fino al 31.12.2022;
− l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e relativi allegati”;
− l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
per il periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;
− l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;
Premesso che
− con Determina a contrarre n. 82 del 14/03/2022 è stata indetta una procedura per
l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel Comune di
Vigarano Mainarda per l’anno 2022”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Lgs.vo n.
50/2016, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
medesimo Decreto, con procedura telematica mediante una Richiesta di Offerta (RDO) da
effettuarsi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) sul
portale https://www.acquistinretepa.it, con invito a 5 operatori economici individuati
all’interno dell’Albo Fornitori dell’Ente nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
− in data 14.03.2022 è stata pubblicata sul portale https://www.acquistinretepa.it, nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la Richiesta di Offerta n. 2977273,
con invito rivolto ai seguenti operatori economici, individuati nell’Albo Fornitori dell’Ente:
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Ditta
Avola Società Cooperativa

P.IVA

Comune

Prov

01227390372

Castel Maggiore

(BO)

Boschiva F.lli Valentini Srl

00208620369

Spilamberto

(MO)

Caramori Srl

01443040298

Verona

(VR)

Cav. Emilio Giovetti S.R.L.

02180170363

Modena

(MO)

T.&T. Landscape Di Tartari Mauro E
C. Sas

01604150381

Vigarano Mainarda

(FE)

Il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 23.03.2022 alle ore 11:00;
Allo scadere del termine risultano pervenute le offerte presentate dai seguenti operatori economici:
Ditta

P.IVA

Comune

Prov

Avola Società Cooperativa

01227390372

Castel Maggiore

(BO)

Caramori Srl

01443040298

Verona

(VR)

Cav. Emilio Giovetti S.R.L.

02180170363

Modena

(MO)

T.&T. Landscape Di Tartari Mauro E
C. Sas

01604150381

Vigarano Mainarda

(FE)

Rilevato che in data 23.03.2022 sono state tramesse a mezzo PEC a tutte le ditte partecipanti
richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 – comma 9 - D. Lgs.vo n. 50/2016, alle quali
tutte le ditte hanno risposto entro il termine stabilito del 25.03.2022 alle ore 11:00;
Ciò premesso, valutata la documentazione amministrativa e l’offerta economica su piattaforma
telematica sul portale https://www.acquistinretepa.it, emerge che tutte le quattro offerte pervenute,
sopra indicate, sono state ammesse e “conformi”;
Rilevato che
− l’offerta al minor prezzo, con una percentuale di ribasso maggiore, corrispondente al
22,55%, è quella della ditta CARAMORI SRL, con sede legale a Verona in Via Leoncino n.
32, cod.fisc /P.IVA 01443040298;
− l’aggiudicazione è subordinata all’accertamento dei requisiti dichiarati dalla Ditta;
− sono state eseguite nei confronti dell’aggiudicatario le verifiche in ordine ai requisiti ed alle
dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta ed acquisite le seguenti certificazioni:
 DURC on-line Prot. INAIL n. 31456210/2022 = Regolare;
 Nota n. VR20220002049U del 01/04/2022 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Veneto
– Ambito territoriale di Verona = Regolare;
 Nota n. 7176719 del 25/03/2023 dell’Agenzia delle Entrate = Regolare;
 Certificato Casellario Giudiziale N. 2070721/2022/R del 25/03/2022 = NULLA;
 Certificato Casellario Giudiziale N. 2071125/2022/R del 25/03/2022 = NULLA;
 Certificato Casellario Giudiziale N. 2071126/2022/R del 25/03/2022 = NULLA;
 Certificato Casellario Giudiziale N. 2071123/2022/R del 25/03/2022 = NULLA;
 Certificato Casellario Giudiziale N. 2071124/2022/R del 25/03/2022 = NULLA;
 Certificato Casellario Giudiziale N. 2071122/2022/R del 25/03/2022 = NULLA;
 Visura ANAC Registro delle Imprese = Regolare;
RITENUTO, pertanto, di procedere:
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all’approvazione delle risultanze di gara;
all’aggiudicazione definitiva alla Ditta suindicata e per l’importo citato;
alla contestuale dichiarazione di efficacia, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 – D. Lgs.vo n.
50/2016, della presente aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico di spesa risulta il seguente:
TIPO
Servizi a base di gara soggetti a ribasso (-22,55)
Di cui costo manodopera
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE IN APPALTO (a+b)
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPOSTE E TASSE
c)
I.V.A. 22% su a)+b)
TOTALE COMPLESSIVO - a)+b)+c)
a)
a1)
b)

€
€
€
€

IMPORTO
107.302,53
53.651,16
800,00
108.102,53
38.114,92

€
€

23.782,55
170.000,00

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
di aggiudicare, in forma definitiva, alla ditta CARAMORI SRL, con sede legale a Verona in Via
Leoncino n. 32, cod.fisc /P.IVA 01443040298, l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo
netto di Euro 108.102,53, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del –22,55%;
di dichiarare l’efficacia contestuale della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 –
comma 7 – D. Lgs.vo n. 50/2016, alla Ditta suddetta in quanto sono state eseguite nei confronti
dell’aggiudicatario le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti
della Ditta ed acquisite le conseguenti certificazioni;
di impegnare definitivamente la somma di Euro 170.000,00 prenotata con Determina a contrarre
n. 82 del 14.03.2022, così come definita nel relativo quadro economico, riferendola allo
stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2022, relativo al capitolo n.
1240 che risulta iscritto alla Missione 09 Programma 05 macroaggr. 1030209008, denominato
“Spese di funzionamento del servizio parchi e giardini”;
di impegnare definitivamente la somma di Euro 225,00, prenotata con Determina a contrarre n. 82
del 14.03.2022, in favore di ANAC, per la tassa di gara, fissata dalle Delibere ANAC n.1197 del
18/12/2019 e n.61121 del 29.12.2020, riferendo tale importo allo stanziamento contabile del
Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2022, relativo al capitolo che risulta iscritto al n. 230,
Missione 01 Programma 02 Macroaggr. 1030216001;
Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Sandro Gabatel)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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