
DETERMINAZIONE
n. 135 del 20/04/2021

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  VERDE 
PUBBLICO NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ANNO 2021 - CODICE CIG 8699644556. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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 del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, n. 6 del 17.10.2020 con il  

quale è stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 13 e ss. 
del CCNL 21.05.2018, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del 
Settore Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, fino alla scadenza del 
mandato del Commissario Straordinario o a revoca anticipata;

 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”;

 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”;

 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. 114 del 08/04/2021 è stata indetta una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Lgs.vo n. 
50/2016,  così  come modificato dalla L.  120/2020,  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 sulla piattaforma “SATER” 
di Intercent-Er, con invito a 5 operatori economici individuati all’interno dell’Albo Fornitori 
dell’Ente, per l’affidamento del “servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico nel 
Comune di Vigarano Mainarda per l’anno 2021”;

 in data 12.04.2021 è stata pubblicata sulla piattaforma “SATER” di Intercent-Er, la Richiesta 
di  Offerta  n.  PI123013-21,  con invito  rivolto  ai  seguenti  operatori  economici,  individuati 
nell’Albo Fornitori dell’Ente:
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Ditta P.IVA Indirizzo Comune Prov

ASTATI BRUNO E 
LUCIANO S.N.C. 

IT00836570291 
VIA ARGINE PO 
5063/A 

Castelnovo 
Bariano 

Rovigo 

COOPERATIVA AGRICOLA 
BRACCIANTI GIULIO 
BELLINI - SOC. COOP. A 
R.L. IN SIGLA "COOP. 
GIULIO BELLINI", 
"ALBAVERDE", "MOLINO 
SIMA" 

IT00041670381 VIA GARUSOLA 3 Argenta Ferrara 

COOPERATIVA 
TERRITORIO AMBIENTE 
MONTANO ACQUACHETA 
RABBI - (C.T.A.) - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA 

IT00893950402 VIA ROMA 37 Premilcuore 
Forlì-
Cesena 

LA CITTA' VERDE 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

IT00694271206 VIA MASCARINO 14/A Pieve di Cento Bologna 

LINEA VERDE S.R.L. IT01561220292 VIA SPINEA 859 
Castelnovo 
Bariano 

Rovigo 

 Il termine per la presentazione delle offerte scadeva in data 19.04.2021 alle ore 11:00;
 Allo scadere del termine risultano pervenute le offerte presentate dai seguenti operatori 

economici:

LA CITTA' VERDE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

IT00694271206 VIA MASCARINO 14/A Pieve di Cento Bologna 

COOPERATIVA AGRICOLA 
BRACCIANTI GIULIO 
BELLINI - SOC. COOP. A R.L. 
IN SIGLA "COOP. GIULIO 
BELLINI", "ALBAVERDE", 
"MOLINO SIMA" 

IT00041670381 VIA GARUSOLA 3 Argenta Ferrara 

LINEA VERDE S.R.L. IT01561220292 VIA SPINEA 859 Castelnovo Bariano Rovigo 

ASTATI BRUNO E LUCIANO 
S.N.C. 

IT00836570291 
VIA ARGINE PO 
5063/A 

Castelnovo Bariano Rovigo 

 Con Determina n. 131 del 19.04.2021 si procedeva alla nomina del seggio di gara che 
svolga  anche  le  funzioni  di  commissione  tecnico/economica  composta  dalle  seguenti 
persone:
 Ing. Alessandra Campagnoli, Capo Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda 

-Presidente;
 Sig.  Gabatel  Sandro,Istruttore  Amministrativo Comune  di Vigarano  Mainarda - 

Commissario; 
 Sig.ra  Mirella  Masetti,  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  LL.PP.  del  Comune  di 

Vigarano Mainarda – Commissario;

Ciò premesso, esperita la gara in data 20/04/2021 su piattaforma telematica “Sater” di Intercent 
come risulta dai verbali di gara, emerge che tutte le quattro offerte pervenute, sopra indicate, sono 
state ammesse e “conformi”; 

Rilevato che:
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 L’offerta  al  minor  prezzo,  con  una  percentuale  di  ribasso  maggiore,  corrispondente  al 
33,69%, è quella della ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - 
SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA", 
con sede legale in Filo di Argenta (FE) in Via Garusola n. 3, cod.fisc /P.IVA 00041670381

- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese, in sede di gara, dai 
rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti 
il possesso dei requisiti di legge;

- non appena espletate le verifiche di cui sopra si procederà alla dichiarazione di efficacia, ai 
sensi  dell’art.  32  –  comma  7  –  D.  Lgs.vo  n.  50/2016,  della  presente  aggiudicazione 
definitiva;

RITENUTO di procedere all’approvazione delle risultanze di gara ed all’aggiudicazione definitiva 
alla Ditta suindicata e per l’importo citato;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico di spesa risulta il seguente:

TIPO IMPORTO 

a) Servizi a base di gara soggetti a ribasso (-33,69) € 91.868,70

a1) Di cui costo manodopera  € 45.934,26

b) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 800,00

TOTALE IN APPALTO (a+b) € 92.668,70

Somme a disposizione dell’Amministrazione 56.944,19

IMPOSTE E TASSE

c) I.V.A. 22% su a)+b) € 20.387,11

TOTALE COMPLESSIVO - a)+b)+c) € 170.000,00

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di prendere atto ed approvare il Verbale di gara redatto in esito alla procedura negoziata 
tenutasi sulla piattaforma telematica “Sater” di Intercent in data 20.04.2021 e conservato 
agli atti dell’ufficio tecnico;

2. Di  aggiudicare,  in  forma  definitiva,  alla  ditta  COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI 
GIULIO  BELLINI  -  SOC.  COOP.  A  R.L.  IN  SIGLA  "COOP.  GIULIO  BELLINI", 
"ALBAVERDE", "MOLINO SIMA", con sede legale in Filo di Argenta (FE) in Via Garusola n. 
3, cod.fisc /P.IVA 00041670381, l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo netto di 
Euro 92.668,70, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del –33,69%;

3. Di  riservarsi  di  dichiarare  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  definitiva,  ai  sensi 
dell’art. 32 – comma 7 – D. Lgs.vo n. 50/2016, alla Ditta suddetta non appena definito il  
procedimento di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara;

4. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa, in quanto le risorse 
economiche,  come  definite  nel  relativo  quadro  economico,  per  complessivi  Euro 
170.000,00,  sono  state  impegnate  in  conto  dell’imp.  n.  206/2021,  alla  Missione  09 
Programma 05 Capitolo 1240 del bilancio corrente;

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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SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 20/04/2021 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(GABATEL SANDRO)

con firma digitale
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