
 

Comune di Avellino 
 

Settore Tutela Ambientale - Patrimonio 

N. 190 del 12/07/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria di alcune aree a verde pubblico fino al 03/11/2018. 
Presa  d’atto  della  RDO  n.  1991253  su  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA). 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch Vito Guerriero f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

19/07/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.077 
 

DATA:  13/07/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 20/07/2018 AL 04/08/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
• con Determina Dirigenziale n. 1751 del 14.06.2018 è stato avviato il procedimento di  indizione 

gara per il servizio di manutenzione di alcune aree a verde pubblico fino al 03.11.2018 (durata 
122 giorni cira), ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del Dlgs 50/2016, con Richiesta d'offerta  
(RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo a 
base  di  gara  di  €  104.946,20  IVA  esclusa,  disponendo  come  criterio  di  aggiudicazione  il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 dello stesso Dlgs 50/2016 e procedendo 
ad  invitare  almeno  15  operatori  economici  abilitati  al  bando  Mepa,  sezione  “Servizio  di  
manutenzione Verde Pubblico”, con sede legale nella Regione Campania; approvando, inoltre, 
il seguente quadro economico:

A) Lavori € 104.946,20

A.1) di cui oneri per la sicurezza €                 2.084,00  

A.2) Importo soggetto a ribasso  (A - A.1) € 102.862,20

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1) IVA sui lavori (22% di A) €  23.088,16

B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni €       750,00

B.3) Consulenza agronomica (compreso oneri ed IVA) €       900,00

B.4) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%) €    3.250,00

B.5) Contributo Autorità di Vigilanza €         30,00

B.6) Imprevisti (compreso IVA) €                    675,00  

B.7) Totale somme a disposizione €               28.693,16  

Totale Generale  (A + B.7) €         133.639,36

Somma impegnata sul capitolo 1302.01 imp. 690/5.

• si è provveduto ad attivare sul sistema MEPA apposita RDO registrata con il n. 1991253 del  
20.06.2018;

• come risulta dal riepilogo “Dati generali” della suindicata procedura RDO, per l’affidamento 
del servizio di che trattasi sono stati invitati n.20 operatori a far pervenire la propria migliore 
offerta,  tutti  iscritti  sul  MePA al  bando  di  abilitazione  “Servizi”  –  prodotto  “Servizio  di 
manutenzione del verde pubblico”, con sede legale in Regione Campania; e in particolare sono 
stati invitati: 1) Azienda Agricola Vivai e Piante di Angelo Amato, con sede in Tramonti (SA); 
2) Azienda Florovivaistica Pecchia Andrea, con sede in Avella (AV); 3) Blue Service srl, con 
sede in Casoria (NA); 4) CA.GI Shop di Iannone Antonella con sede in Cimitile (NA); 5) Clean 
Avenue  srl  con  sede  in  Napoli;  6)  COOP San Cristiano  Soc.  Coop.  Soc.  srl,  con sede  in 
Benevento;  7)  Cooperativa Agricola Iannuzzi  Verde Irpinia con sede in Cesinali  (AV);  8) 
COOPSEMA alr, con sede in Napoli; 9) Ditta Rossi Umberto, con sede in Benevento; 10) ECO 
Globo srl, con sede in Teverola (CE); 11) FLOR Designer, con sede in Striano (NA); 12) GEA 



Società Cooperativa Sociale, con sede in Tramonti (SA); 13) Green’s Service di Riccio Paolo, 
con sede in Arzano (NA); 14) IRIS srl, con sede in Mariglianella (NA); 15) Magik Garden srl, 
con sede in Monteforte Irpino (AV); 16) Mutria Fiori snc di Orsino Mario & C., con sede in 
Cusano Mutri (BN); 17) Perfect Gardens srl, con sede in Lusciano (CE); 18) S. & G. Service 
srl, con sede in Acerra (NA); 19) Salvatore Angelo, con sede in Guardia Lombardi (AV); 20)  
Società Agricola Vivaistica Avellinese, con sede in Avellino.

• il Codice Identificativo Gara (CIG) è 7526877F61.

Rilevato che: 

• alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per le ore 9.00 del  02.07.2018, 
sono pervenute n. 5 (Cinque) offerte; 

•  in data  02.07.2018  alle ore  10,00 circa, seguendo l’iter previsto dal sistema MePA sul sito 
web  suddetto,  si  è  proceduto  all’apertura  e  valutazione  delle  buste  amministrative  per  le 
offerte  pervenute,  come  risulta  da  “Riepilogo  delle  attività  di  Esame  delle  Offerte”  sono 
risultate ammesse n. 5 ditte; 

• veniva elaborata dal sistema MEPA la seguente graduatoria di merito di cui alla procedura 
RDO n. 1991253 del 20.06.2018:
- S. & G. Service srl, con sede legale in Acerra (NA), dalla quale risulta un’offerta pari ad 

euro 56.084,00, oltre IVA; - Magik Garden srl,  con sede legale in Monteforte Irpino 
(AV), dalla quale risulta un’offerta pari ad euro 63.287,01 oltre IVA; - Società Agricola 
Vivaistica Avellinese, con sede in Avellino, dalla quale risulta un’offerta pari ad euro 
67.134,00 oltre IVA; - Green’s Service di Riccio Paolo, dalla quale risulta un’offerta pari 
ad euro 70.487,36; - Mutria Fiori snc di Orsino Mario & C., con sede in Cusano Mutri, 
dalla quale risulta un’offerta pari ad euro 74.014,51; 

• dalla suindicata graduatoria risultava prima la ditta “S. & G. Service srl” offerente il prezzo di  
euro 56.084,00 (compreso oneri della sicurezza), oltre IVA; 

• la Stazione Appaltante attivava il sub-procedimento della verifica dell’anomalia delle offerte 
come, tra l’altro, evidenziato dal portale MEPA e chiedeva alla ditta “S. & G. Service srl” , 
prima in graduatoria, chiarimenti sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta presentata in sede 
di gara;

• nei tempi indicati e comunicati tramite la piattaforma MEPA dalla Stazione Appaltante, la 
succitata ditta trasmetteva le note giustificative.

PRESO ATTO,  allora,  dell’offerta  prodotta  dall’azienda  “S.  & G.  Service  srl”, con sede  legale  in 
Acerra, prima in graduatoria, con l’offerta di euro 56.084,00 oltre IVA, la medesima è stata dichiarata 
aggiudicataria del servizio di che trattasi.

CONSIDERATO che: 

• per  essere  abilitate  al  MePA  e  per  partecipare  alle  RDO,  le  imprese  devono  rendere  le 
dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

• tali  dichiarazioni  sono  rilasciate  in  fase  di  Abilitazione  e  rinnovate  ogni  6  mesi,  pena  la 
disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO; 

• l’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di Abilitazione 
CONSIP e libera le Stazioni appaltanti  dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini 
della partecipazione alla Gara; 

• è stato verificato  il  DURC per la ditta aggiudicataria “S. & G. Service srl” ed è risultato 
regolare (identificato con prot. INPS_10154130 del 27.03.2018 e scadenza validità 25.07.2018);

• in  data  11.07.2018  è  stata  trasmessa,  sulla  piattaforma  elettronica  MEPA,  la  polizza 
Fidejussoria ai sensi dell’art. 103 D.lgs 50/2016, emessa da Elba Assicurazioni Spa – polizza  
n.1285293, rilasciata dall’agenzia Falzarano di Airola (BN);



• in  data  10.07.2018  venivano  trasmesse  anche  le  copie  dei  contratti  di  cui  all'elenco  della 
dichiarazione dei requisiti tecnico professionali.

DATO ATTO che:

• è stato aggiudicato in via definitiva,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.b) Dlgs 50/2016,  sul 
portale  MEPA,  il  Servizio  di  manutenzione  ordinaria  di  alcune  aree  a  verde  pubblico  del 
territorio comunale per la durata di circa 122 giorni, a favore della ditta S. & G. Service srl – 
con  sede  legale  in  Acerra  (con  l’offerta  al  ribasso  del  47,50%  circa),   per  un  importo  
complessivo di € 56.084,00 oltre I.V.A. come per legge; 

• seguendo le procedure prestabilite dal MePA e firmando digitalmente  il documento di   stipula 
generato  e caricato a sistema,  si  è proceduto alla stipula del contratto telematico ai sensi 
dell’art.52 Regole del sistema e-procurement;

• ai sensi dell’art.32 comma 10 lett.b del d.lgs 50/2016, non si applica il termine definito “stand 
still” e si può, pertanto, stipulare il contratto immediatamente sulla piattaforma MEPA;

• Il quadro economico, a seguito del ribasso d’asta, viene rimodulato come segue:
A) Lavori (con un ribasso del 47,50% circa) €  56.084,00

A.1) di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €    2.084,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1) IVA sui lavori (22% di A) €  12.338,48

B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni €       750,00

B.3) Consulenza agronomica  (compreso oneri ed IVA) €       900,00

B.4) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%) €    3.250,00

B.5) Contributo Autorità di Vigilanza €         30,00

B.6) Imprevisti (compreso IVA) €                    675,00  

B.7) Totale somme a disposizione €               17.943,48  

C) Totale Generale  (A + B.7) €          74.027,48 

• Le economie di gara ammontano ad euro 59.611,88;

RITENUTO  che  occorre  procedere  alla  presa  d’atto  della  stipula  del  contratto  telematico  del 
12.07.2018 relativo alla RDO n. 1991253 del 20.06.2018.

VISTO:

•  il D.Lgs 50/2016; 
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA



Per le motivazioni tutte dedotte in premessa che si intendono qui richiamate:

1. di  approvare,  la  premessa  della  presente  determinazione  che  qui  si  intende  integralmente 
confermata e trascritta;

2. di  approvare  la  documentazione  relativa  alla  RDO  n.   1991253  (CIG   7526877F61)  per 
l’affidamento della manutenzione ordinaria di alcune aree a verde pubblico per la durata di 
giorni 122 circa;

3. di  affidare,  a  fronte  della  RDO  n.   1991253  del  20.06.2018,  registrata  sul  portale 
www.acquistinretepa.it (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip spa, il 
“Servizio di  manutenzione Verde Pubblico” relativo alla manutenzione ordinaria di  alcune 
aree a verde urbano alla ditta “S. & G. Service srl”, con sede in  Acerra (NA) alla via Don 
Milani  n.  39   –  P.IVA  04567721214  per  il  prezzo  di  euro  56.084,00  oltre  all’IVA  22% 
(corrispondente ad un totale lordo di euro 68.422,48 compreso IVA);

4. di dare atto che si è provveduto alla stipula del contratto relativo al servizio in questione, a 
mezzo  RDO,  tra   il  Comune  di  Avellino  e  la  ditta  “S.  &  G.  Service  srl” e,  pertanto,  il 
Documento di Stipula è stato firmato digitalmente in data 12.07.2018 e inviato al Sistema;

5. di approvare il quadro economico rimodulato secondo il seguente prospetto:
A) Lavori (con un ribasso del 47,50% circa) €  56.084,00

A.1) di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €    2.084,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1) IVA sui lavori (22% di A) €  12.338,48

B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni €       750,00

B.3) Consulenza agronomica  (compreso oneri ed IVA) €       900,00

B.4) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%) €    3.250,00

B.5) Contributo Autorità di Vigilanza €         30,00

B.6) Imprevisti (compreso IVA) €                    675,00  

B.7) Totale somme a disposizione €               17.943,48  

C) Totale Generale  (A + B.7) €          74.027,48 

6. di prendere atto delle economie di gara pari ad Euro 59.611,88, derivanti dall’offerta della 
ditta aggiudicataria e rimodulazione del succitato Q.E.;

7. di  dare  atto  che la  spesa è  stata impegnata  sul  cap.1302.01 -  imp.  690/5 giusta  determina  
dirigenziale n.1751 del 14.06.2018;

8. di liquidare la spesa succitata con successivo atto a presentazione della fattura da parte della  
innanzi citata ditta affidataria e previo acquisizione del relativo DURC;

9. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente
Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi A.M. Cicalese




