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DETERMINAZIONE NR. 87 DEL 28/03/2019

OGGETTO:
GARA  CUC  1/2019  -  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DELL'ART.  60  DEL  D.LGS.  50/2016
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO
ANNI 2019-2021. CIG 77937348C0. AMMISSIONE CONCORRENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

• il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;

• il D.Lgs 50 del 18/04/2016  “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii;

• il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente 
nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216 comma

• la Legge 241 del 7/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

• il DPR n.445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa” e ss.mm.ii.; 

Premesso:

• che con convenzione sottoscritta in data 29.12.2016 l’Unione e i Comuni di Anzola dell’Emilia, 
Calderara di Reno e Sala Bolognese hanno istituito l’Ufficio Centrale Unica di Committenza, 
successivamente modificata ed integrata con convenzione rep. 153 del 13.11.2017 con adesione
del Comune di Crevalcore;

Vista la determinazione a contrarre n. 696 del 17.12.2018 del Responsabile del Settore Governo e 
Sviluppo del Territorio del Comune di Calderara di Reno, Dott. Andrea Diolaiti, con la quale, in qualità di 
Responsabile del Procedimento ha approvato il Progetto esecutivo (composto da: Elenco prezzi, 
Computo metrico estimativo, Capitolato Speciale di Appalto, Schema di contratto, Elenco delle aree da 
sfalciare, elenco manutenzioni siepi e cespugli, elenco impianti di irrigazione, tavole da 1 a 7 e DUVRI) 
relativo al servizio di manutenzione del verde (codice CIG 77937348C0), con un valore complessivo 
stimato in €. 332.335,71 di cui €. 4.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e ha altresì 
stabilito di procedere all’affidamento mediante procedura aperta, secondo il criterio della offerta 
economicamente più vantaggiosa, stabilendo i requisiti di partecipazione e gli elementi di valutazione 
delle offerte;

Richiamata la propria determinazione n. 37 del 12.02.2019, con la quale sono stati approvati: il bando di 
gara, il disciplinare di gara ed i moduli relativi, per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del Comune di Calderara di Reno anni 2019-
2021, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 19.03.2019;

Dato atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute tre offerte; 

Dato atto che come riportato nel verbale 1 nella seduta pubblica del giorno 21/03/2019 si è provveduto
all’apertura e all’esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa delle offerte pervenute;

Ritenuto di approvare il  verbale 1 relativo alla seduta del  21/03/2019 di verifica della documentazione
amministrativa, agli atti;

Considerato che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, oltre che dell’art.
120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 D.Lgs.50/2016, è necessario disporre
le ammissioni e le esclusioni dalla procedura in oggetto;
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Attestata la  sola  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.  267/2000
riguardo a:

- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte
integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2. di approvare il verbale n. 1 relativo alla seduta del  21/03/2019 di verifica della documentazione
amministrativa, agli atti del procedimento;

3. di disporre ed approvare, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice e ss.mm.ii.,
oltre che dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del Codice le
ammissioni e le esclusioni dalla procedura in oggetto come segue:

n. busta a) concorrenti ammessi:

1 ISAM S.R.L. 

2
RTI  AVOLA  SOCIETA'  COOPERATIVA  -  SIC  CONSORZIO  DI  INIZIATIVE
SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. COOP.

3 RTI ITALVERDE S.R.L. - PROGETTO VERDE S.R.L.

n. plico b) concorrenti esclusi:

nessuno

4. di dare atto che l’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi, sarà pubblicato sul sito di questa 
Stazione Appaltante http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-
TRASPARENTE/Bandi-di-gara-e-contratti;

5. di dare atto che sarà trasmessa specifica comunicazione a tutti i concorrenti che hanno formulato
un’offerta;

6. di  non trovarsi  in  alcuna delle  situazioni  di  conflitto,  anche potenziale,  di  interessi  propri  che
pregiudichino  l’esercizio  imparziale  delle  funzioni  attribuite  al  responsabile  del  presente
procedimento  ai sensi dell’art.  6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art.  1 co. 9 lett.  e) della  L. n.
190/2012;

7. di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  ha  efficacia  immediata  in  quanto  privo  rilevanza
contabile e viene pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.
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