Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 1700
del 25/08/2016

Oggetto: Servizio di manutenzione aree verdi di pertinenza degli istituti scolastici di competenza
della Provincia di Rovigo. 4 e 5° sfalcio 2016. Aggiudicazione alla ditta Progetto Verde
Srl. CIG Z851AFAC34.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016.
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 99/26711 del 20/07/2016 che approva il
Piano Economico di Gestione 2016;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obbiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
PREMESSO che in data 16 agosto u.s. è stata pubblicata, mediante lo strumento del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), predisposto da CONSIP s.p.a, una richiesta di
offerta (RDO) per l'affidamento in economia, con aggiudicazione al prezzo più basso, del servizio
in oggetto;
CHE detta R.D.O. è stata inviata a n.14 ditte abilitate per il bando “ Verde Pubblico” (Facility
Management Urbano).
CHE in data 22/08/16 è stato effettuato l'esame delle offerte pervenute dal quale è emerso che
l'offerta più conveniente, dell'importo di € 9.313,42, è risultata essere quella della ditta Progetto
Verde s.r.l di Pincara (RO), al pari di quella della ditta Astati Bruno e Luciano s.n.c. di Castelnovo
Bariano (RO);
DATO atto che, come stabilito alla lettera B) del Disciplinare di Gara che regge l'appalto di gara, è
necessario effettuare un sorteggio per l'individuazione dell'aggiudicatario;
PRESO atto che, con nota prot. n. 30701 del 25/08/16 inviata a mezzo mail, la ditta Astati Bruno e
Luciano s.n.c. di Castelnovo Bariano (RO) ha comunicato la propria intenzione a non partecipare al
sorteggio per l'individuazione dell'aggiudicatario a causa di impegni precedentemente assunti dalla
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stessa;
RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione del Servizio in argomento alla ditta Progetto
Verde s.r.l. con sede in Pincara (RO) per l'importo netto di € 9.313,42 oltre ad € 400,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi € 9.713,42 oltre all'iva di legge;
ESEGUITA, per la citata impresa, la verifica dei requisti di ordine generale di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 ed accertata la regolarità contributiva dall'azienda stessa mediate acquisizione di
specifiche autocertificazioni;
determina
1) di aggiudicare definitivamente alla ditta Progetto Verde S.r.l. con sede in Pincara (RO) il servizio
di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli istituti scolastici di competenza della
Provincia di Rovigo, 4 e 5° sfalcio 2016 secondo il seguente quadro economico:
A) SERVIZIO
Corrispettivo del servizio
Oneri sicurezza
Totale servizio

€
€

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva al 22% su A)
Imprevisti
Arrotondamento
Totale somme a disposizione

€
€
€

TOTALE COMPLESSIVO

9.313,42
400,00
€ 9.713,42
2.136,96
249,00
0,62
€ 2.386,58
€ 12.100,00

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.100,00 IVA al 22% inclusa, è finanziata mediante
imputazione al Capitolo 1537 “manutenzione ordinaria fabbricati provinciali”, come da tabella a
piè di pagina;
3) di comunicare all’aggiudicatario e agli altri concorrenti l'adozione del presente atto mediante
l'utilizzo della specifica funzione “comunicazioni” presente sul MEPA;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e quindi – per il tramite di essa – alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati:

----
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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