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DETERMINAZIONE NR. 398 DEL 20/12/2022

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DELLE CONCORRENTI

RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MANUTENTIVI DI ALCUNE AREE

VERDI DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamate:

- la deliberazione commissariale nr. 3 del 19/01/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione

del documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024;

-la deliberazione commissariale nr. 4 del 19/01/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione

del bilancio di previsione 2022/2024;

-  la  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  nr.  2  del  08/02/2022,  dichiarata  immediatamente

eseguibile,  avente  ad  oggetto  l'approvazione  del  PEG/Piano  della  Performance  per  il  triennio

2022/2024;

Richiamato altresì  il  decreto  15/2022  di  attribuzione  al  sottoscritto  della  Responsabilità  del

Servizio Gare Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua, di cui all’art. 110 c. 1

d.lgs. nr. 267/2000; 

Considerato che:

- con convenzione Rep. nr. 203/2022 intercorsa tra i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di

Reno, Sala Bolognese, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e l’Unione

Terre d’Acqua, è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza (CUC) la cura e la gestione

delle procedure di gara per lavori, servizi e forniture nei limiti previsti dalla normativa vigente;

- con determinazione n. 357 del 01/12/2022 è stata indetta una  procedura aperta, ai sensi dell’art.

60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio manutentivo di alcune aree verdi del

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), da esperirsi tramite la piattaforma telematica per l’e-

Procurement della Regione Emilia Romagna (SATER di Intercenter);

-  la  scelta  della  migliore  offerta  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95,  del

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

-  la  valutazione  della  migliore  offerta  è  demandata  ad  una  Commissione  giudicatrice  all’uopo

nominata con determinazione nr. 395 del 19/12/2022 unitamente al seggio di gara ;

-  in  data  06/12/2022  la  procedura  è  stata  pubblicata,  tramite  la  piattaforma  telematica  per  e-

procurement SATER di Intercenter, con id. n. PI329299-22;

- in data 17/12/2022, alle ore 12:00 e’ scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che

entro tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma Sater  nr. 3 offerte, come risulta agli atti

della stazione appaltante;

-  in  data 20/12/2022 h.  9.00,  il  seggio  di  gara  -  all’uopo nominato  -  ha provveduto  in  seduta

pubblica  virtuale  all’apertura  ed  esame  della  busta  elettronica  “Busta  A  –  Documentazione

amministrativa” presentata dai seguenti operatori economici:

1- CENTRO VERDE SOCIETA' AGRICOLA S.S., c.f.  01762540381, con sede legale in Cento

(FE), VIA DEL CURATO N. 41, il quale concorre esclusivamente per il lotto 1 producendo altresì

contratto  di  avvalimento intercorso  in  data  15/12/2022 con  l’operatore  MINGOTTI LUCIANO

S.N.C. DI MAURO E SIMONE MINGOTTI;

2- GREEN S.R.L., c.f. 05736570721, con sede legale in Noicattaro (BA), CONTRADA SCIZZO

VIA VOTINO S.N., il quale concorre esclusivamente per il lotto 1;

3-  SOLEMARE SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE,  c.f.  01508440292,  con  sede  legale  in

PORTO VIRO (RO), Via MANTOVANA n. 86, il quale concorre per entrambi i lotti funzionali nr.

1 e nr. 2;  
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Dato atto  che tra le funzioni del seggio di gara rientrano quella dell’espletamento di attività di

natura amministrativa, quali la verifica del tempestivo deposito e dell’integrità dei plichi inviati dai

concorrenti; il controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata e della

conformità della stessa a quanto richiesto dal disciplinare di gara; l’attivazione della procedura di

soccorso istruttorio e la proposta di adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le

ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma

1, del Codice;

Considerato  che,  dall’esame della  documentazione  amministrativa  prodotta  dai  summenzionati

concorrenti, risulta che:

-  l’operatore  economico  CENTRO  VERDE  SOCIETA'  AGRICOLA  S.S  ha  presentato

documentazione irregolare, in quanto ha anticipato all’interno della busta amministrativa modello di

offerta economica e di offerta tecnica in difformità rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara

che prevede la presentazione di tre autonome e distinte buste: busta amministrativa, busta relativa

all’offerta tecnica e busta relativa all’offerta economica.  D’altronde, "Com'è stato ripetutamente

osservato dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734; 23 gennaio 2007, n. 196; 11

maggio 2006, n. 2612) laddove la procedura di gara (come nell'appalto concorso ovvero nell'ipotesi

di aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa) sia caratterizzata da

una netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, il

principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte

tecniche, è interdetto al seggio di gara la conoscenza delle percentuali di ribasso offerta, per evitare

ogni  possibile  influenza  sulla  valutazione  dell'offerta  tecnica.  Il  principio  della  segretezza

dell'offerta  economica  è  infatti  presidio  dell'attuazione  dei  principi  di  imparzialità  e  buon

andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione, sub specie della

trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed

indipendente  svolgimento  del  processo  intellettivo  –  volitivo  che  si  conclude  con  il  giudizio

sull'offerta tecnica ed in particolare con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui

quest'ultima  viene  valutata.  La  delineata  peculiarità  del  delineato  bene  giuridico  protetto  dal

principio di segretezza dell'offerta economica ne impone la tutela non solo al fine di evitarne la sua

effettiva lesione, ma anche per evitare che esso sia esposto a rischio di lesione, perché anche la sola

possibilità  di  conoscenza  dell'entità  dell'offerta  economica,  prima  di  quella  tecnica,  è  idonea  a

compromettere  la  garanzia  di  imparzialità  dell'operato  dell'organo  valutativo"  (cfr. ex  multis

DELIBERA ANAC nr. 227 del 4 marzo 2020);

-  l’operatore  economico  GREEN  S.R.L.  e  l’operatore  economico  SOLEMARE  SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE hanno presentato, invece, documentazione regolare; 

Dato atto altresì:

a) di essere legittimato a emanare l’atto; 

b)  di  non incorrere  in  cause di  incompatibilità previste  dalla  normativa vigente con particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c)  di  non  incorrere  in  conflitti  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente  con  particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari

dell’atto;

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché

delle norme regolamentari; 
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g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 5 maggio 2009 n. 42”;

- il D.L. 95/2012 convertito con legge n.135/2012;

- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);

- la Legge 190/2012 e s.m.i.;

- lo Statuto dell’Unione Terred’acqua;

- il D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Regolamento dei contratti del Comune di San Giovanni in Persiceto (a cui si fa riferimento, ai

sensi dello Statuto dell’Unione, art. 42 - Disposizioni transitorie, c. 1: Fino all’emanazione di propri

atti regolamentari, compreso il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni

consiliari l’Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale

Comune sede dell’Unione.);

-  il  regolamento  di  contabilità  dell’Unione  Terred’acqua  (approvato  con  Deliberazione  del

Commissario Prefettizio n.47 del 15/12/2021);

Acquisito  il  parere  favorevole,  firmato  digitalmente,  espresso   sulla  presente  proposta,  dal

Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre d’Acqua, Dott. Ciro

Serafino Fatone, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1)  di  procedere  all’esclusione  dell’operatore  economico  CENTRO  VERDE  SOCIETA'

AGRICOLA S.S., c.f. 01762540381, con sede legale in Cento (FE), VIA DEL CURATO N. 41, il

quale concorre esclusivamente per il lotto 1 producendo altresì contratto di avvalimento intercorso

in  data  15/12/2022  con  l’operatore  MINGOTTI  LUCIANO  S.N.C.  DI  MAURO  E  SIMONE

MINGOTTI;

2) di  procedere all’ammissione  alla fase successiva relativa all’apertura dell’offerta tecnica  degli

operatori  economici  GREEN  S.R.L.,  c.f.  05736570721,  con  sede  legale  in  Noicattaro  (BA),

CONTRADA SCIZZO  VIA VOTINO  S.N.,  il  quale concorre  esclusivamente  per  il  lotto  1  e

SOLEMARE  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE,  c.f.  01508440292,  con  sede  legale  in

PORTO VIRO (RO), Via MANTOVANA n. 86, il quale concorre per entrambi i lotti funzionali nr.

1 e nr. 2, per avere entrambi presentato documentazione regolare e in conformità a quanto previsto

dal disciplinare di gara;

3) di disporre la pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. ed art. 29 co. 1 d.lgs. 50/2016

del presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente;

4) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa;

5) di  disporre la comunicazione secondo le modalità e tempistiche ex dell’art. 76 co. 2 bis d.lgs.

50/2016 ss.mm.ii. relativa all’ammissione/esclusione delle concorrenti
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Il Responsabile del Servizio 

DOTT. CIRO SERAFINO FATONE

 (Firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005)


		2022-12-20T11:24:49+0100
	Ciro Serafino Fatone




