
DETERMINAZIONE
n. 131 del 19/04/2021

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

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:

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 

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 

Atteso che:
 il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una 

apposita commissione giudicatrice;
 le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». 
Approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  deliberazione  n.  1096 del  26  ottobre  2016  e 
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 
2017, ed in particolare il punto 5.2 -Verifica della documentazione amministrativa da parte 
del  RUP, prevedono che "Il  controllo  della  documentazione amministrativa  è  svolto  dal 
RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione 
appaltante,  da  un  apposito  ufficio/servizio  a  ciò  deputato,  sulla  base delle  disposizioni 
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di 
coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure 
e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate" ;

Ritenuto di:
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 poter demandare, per quanto innanzi detto, al Responsabile Unico del Procedimento, che 
all'uopo  potrà  avvalersi  del  personale  del  proprio  settore,  il  compito  di  esaminare  la 
documentazione  amministrativa  delle  ditte  partecipanti,  finalizzata  all'  ammissione  dei 
candidati;

 dover  istituire,  data  la  specificità  dei  servizi  di  cui  trattasi,  un  seggio  di  gara  con 
componente tecnica, al fine di valutare la conformità dei servizi offerti ai requisiti espressi 
nel capitolato;

Ritenuto di  nominare  il  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 
-RUP della procedura 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;

Dato atto  che la valutazione delle offerte sarà svolte telematicamente sulla piattaforma Sater di 
IntercentER;

Considerato che per l’attività prestata dal suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere e 
pertanto non comporta vincolo di spesa;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

1. Di nominare, per i motivi esposti in narrativa, il 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;

2. Di dare atto che tutte le operazioni di valutazione delle offerte sono registrate all’interno del 
sistema telematico Sater di IntercentER;

3. Di dare atto che il  Responsabile del Procedimento svolgerà il  compito di  esaminare la 
documentazione Amministrativa delle ditte partecipanti.

4. Di affidare al seggio di gara i seguenti compiti: 
 valutare la conformità delle offerte tecniche ai requisiti richiesti dagli atti di gara; 
 supportare  il  Responsabile  del  Procedimento  nella  eventuale  valutazione  della 

congruità delle offerte;

5. Di  dare atto che  per  il  suddetto  Seggio  di  gara  non  è  previsto  alcun  onere  a  carico 
dell’Ente trattandosi di personale interno.

Sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento

(GABATEL SANDRO )
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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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 sopra riportata;

• 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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