Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e
Ufficio Associato di Statistica

Determinazione n. 772
del 06/05/2019

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000454, Comune di Adria. Procedura nel
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per l'affidamento del servizio
di manutenzione delle aree verdi comunali (c.i.g. 7755729609). Aggiudicazione
definitiva.
Il Dirigente
RICHIAMATA la R.d.O. n. 2230253 inserita il 27/02/2019 nel portale www.acquistinretepa.it per la
procedura in oggetto;
VISTI i verbali della gara, svoltasi nelle sedute del 18/03/2019, 05/04/2019 e 17/04/2019, agli atti
della Stazione Unica Appaltante;
CONSTATATO, come risulta dal verbale del 17/04/2019, che aggiudicatario provvisorio è risultato
il concorrente n.02, Italia Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus di Adria (RO), Via Scalo n. 67,
con il punteggio di 94,78/100 e col ribasso del 20,000%, pari a un prezzo totale netto di € 81.045,92
(compresi € 2.512,86 per oneri di sicurezza non ribassabili);
DATO ATTO che la S.U.A. ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione — in capo al
l’aggiudicatario provvisorio — tramite il sistema AVCPass e gli altri canali preposti (verifiche
completate, con esito positivo, il 06/05/2019);
RAMMENTATO, altresì, che la Provincia agisce quale S.U.A. sicché la presente aggiudicazione
non comporta per essa alcuna spesa;
determina
1) di confermare e approvare il contenuto dei verbali di gara citati in motivazione;
2) d’aggiudicare definitivamente, in qualità di S.U.A. e per conto dell’Ente in oggetto, l’appalto
pure indicato in oggetto al concorrente n. 02, Italia Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus di
Adria (RO), Via Scalo n. 67, alle condizioni economiche succitate;
3) di comunicare all’Ente contraente l’adozione di questa determinazione, demandandogliene il re
cepimento e l’adozione degli atti conseguenti, compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
4) di comunicare l’adozione di questa determinazione all’aggiudicatario definitivo e agli altri con
correnti a norma dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
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5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministra
tivi per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio
nale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:
Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

