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DETERMINAZIONE NR. 203 DEL 26/06/2019

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. AGGIUDICAZIONE.

Il Responsabile della Centrale di Committenza

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;

Viste:
- 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, con un valore complessivo stimato in €. 332.335,71 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;
- 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;
- la propria determinazione n. 87 del 28/03/2019, pubblicata nell’apposita sezione della 
trasparenza Avvisi Bandi di Gara, con la quale è stato assunto il provvedimento di 
ammissione/esclusione cui si fa espresso rinvio;
- la propria determina n. 101 del 08/04/2019 di nomina della Commisisone Giudicatrice;
- i verbali delle valutazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice e conservati agli atti;
- la comunicazione del RUP prot. 15980 del 19/06/2019 dove si comprova la congruità 
dell'offerta tecnica ed economica della ISAM s.r.l., con superamento, quindi del pregiudizio
di anomalia ex art. 97 del D.Lgs n. 50/2016.

Considerato che:

- la procedura aperta è svolta dalla Centrale di Committenza Terred’acqua (CUC),
alla quale  il  Responsabile del  Procedimento ha dato  mandato di  adottare tutti  i
provvedimenti inerenti e conseguenti alla citata determinazione a contrarre;

- il Responsabile del procedimento di gara è il sottoscritto, in qualità di Responsabile
della CUC come da decreto presidenziale nr. 2 del 15/01/2019;

Preso  atto  che  tutta  la  documentazione  di  gara  è  pubblicata  sul  sito  istituzionale
dell’Unione,  nella  apposita  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e
contratti” e sulla piattaforma SATER;
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Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta ISAM S.r.L. (c.f. 
11665510159)

Dato atto che sono in corso di espletamento le verifiche in merito al possesso dei requisiti
dichiarati  in  sede  di  gara  e  che,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTI: 
• la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020 approvata con Deliberazione del 

Consiglio dell'Unione n. 4 del 7/05/2018;
• il  Bilancio  di  previsione  2018/2020  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio

dell'Unione n. 5 del 7/05/2018;
• l’assegnazione  delle  risorse  finanziarie  2018/2020  ai  responsabili  dei  servizi

approvata con  Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 20 dell’ 11/05/2018;
• il decreto n. 2 del 15/172019 del Presidente dell’Unione Terred’Acqua avente ad 

oggetto il conferimento posizione organizzativa e funzioni art. 107 co. 2 e 3 del 
D.Lgs. 267/2000 al sottoscritto responsabile;

Visti:
-   lo Statuto dell’Unione Terred’acqua;
il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice degli appalti pubblici);
il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
il regolamento di contabilità dell’Unione Terred’acqua approvato con Deliberazione del

Consiglio dell’Unione n.16 del 04/07/2012;

DETERMINA

1.  di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quale  parte  integrante  e
sostanziale al presente dispositivo;

2. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come esplicitate nei verbali  di
gara agli atti;

3.  di  prendere atto dell’attestazione di  idoneità e congruità della offerta resa dal  RUP,
come da comunicazione acquisita al protocollo n. 15980/2019;

4. di aggiudicare la Procedura alla Ditta ISAM S.r.L
5. di subordinare l’efficacia dell'aggiudicazione, disposta con il presente atto  al positivo
esito delle verifiche ex art. 32 comma 7, D.lgs. 50/2016;
6. che sarà data comunicazione degli esiti della procedura di gara a tutti i concorrenti, nei
tempi e nelle forme previste dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016;
7. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara nelle forme e modalità previste per la
tipologia di gara, dando atto che le eventuali spese di pubblicazione del bando e dell’esito
di gara sono a carico dell’aggiudicatario e che le stesse dovranno essere rimborsate da
Isam S.r.L. entro 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione;
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8. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art.1, co. 9, lett. e) della
L.190/2012, della insussistenza di  cause di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento.

9.  di  trasmettere la presente determinazione al  Responsabile Unico del  Procedimento,
nonché  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Infrastrutture  di
rete/mobilità, Manutenzione del Comune di Calderara di Reno.

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Andrea Ventura
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