Comune di Avellino
Settore Tutela Ambientale - Patrimonio
N. 89 del 13/03/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Servizio di manutenzione/messa in sicurezza di alcune aree a verde pubblico del
territorio comunale. Presa d’atto della RDO n.1874211 sul 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.

22/03/2018

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 813

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 16/03/2018

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/03/2018 AL 07/04/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
•

con Determina Dirigenziale n. 556 del 20.02.2018, è stato avviato il procedimento di indizione
gara per il servizio di manutenzione / messa in sicurezza di alcune aree a verde pubblico 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 €
18.876,61 IVA esclusa, disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art.95 comma 4 dello stesso D.lgs 50/2016, e disponendo di invitare almeno n.5
operatori economici abilitati al bando MePa “Servizi” e al prodotto “servizio di manutenzione
del verde pubblico”, con sede legale nella Regione Campania; approvando, inoltre, il seguente
quadro economico:
A) Lavori
€
18.876,61
A.1) di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
A.2) Importo lavori soggetti a ribasso

€
€

2.909,13

15.967,48

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1) IVA sui lavori (22% di A)

€

4.152,85

B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni

€

400,00

B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%)

€

900,00

B.4) Imprevisti (compreso IVA)

€

366,00

B.5) Totale somme a disposizione

€

5.818,85

Totale Generale

(A + B.5)

€

24.695,46

Somma impegnata sul capitolo 1302.01 imp. 190

• si è provveduto ad attivare sul sistema MEPA apposita RDO registrata con il n. 1874211 del
22.02.2018;
• come risulta dal riepilogo “Dati generali” della suindicata procedura RDO, per l’affidamento
del servizio di che trattasi sono stati invitati n.10 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) Amoruso srls con sede in S.Nicola La Strada (CE); 2) Azienda Agricola Conte
Sabino con sede in Altavilla Irpina (AV); 3) Cammarota Vincenzo con sede in Casal Velino
(SA); 4) CO.RE.M. srl con sede in Chiusano San Domenico (AV); 5) Cosmo Green srls con
sede in Napoli; 6) F.lli Giordano srl con sede in Saviano (NA); 7) Giuliano Francesco con sede
in Montecorvino Rovella (SA); 8) Global Garden di Lanni Angelo con sede in Rotondi (AV);
9) MA.DA.COS. Società Agricola di Goffredo d’Urso & C. sas con sede in Avellino; 10) Verde
Gentile di Gentile Fabrizio con sede in Pontecagnano Faiano (SA);
• il Codice Identificativo Gara (CIG) è Z9322431D6.
RILEVATO CHE:

•
•

•

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per le ore 08.30 del 05.03.2018,
è pervenuta n.1 (una) offerta;
in data 05.03.2018 alle ore 10,00, seguendo l’iter previsto dal sistema MePA sul sito web
suddetto, si è proceduto all’apertura e valutazione della busta amministrativa per l’offerta
pervenuta, come risulta da “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte” è risultata
ammessa n.1 ditta;
È stata elaborata dal sistema MEPA la seguente graduatoria di merito di cui alla procedura
RDO n. 1874211 del 22.02.2018: Cosmo Green srls con sede in Napoli, dalla quale risulta
un’offerta pari ad euro 13.059,13, oltre IVA; offerta ritenuta congrua.

PRESO ATTO, allora, dell’unica offerta pervenuta, prodotta dall’azienda “Cosmo Green srls (P.IVA
08800561212), con sede legale in Napoli alla via F. Imparato n.190, di euro 13.059,13 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 ed è risultato regolare (identificato con
prot. INPS_9852690 del 05.03.2018 e scadenza validità 03.07.2018);
in data 12.03.2018 è stata trasmessa, sulla piattaforma elettronica MEPA, la polizza
Fidejussoria ai sensi dell’art. 103 D.lgs 50/2016, emessa da Finanziaria Romana Spa – polizza
n.06/01/31/2882737.

DATO ATTO che:
•

•
•
•

è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) Dlgs 50/2016 , il
Servizio di manutenzione /messa in sicurezza di alcune aree a verde pubblico del territorio
comunale, a favore della ditta “Cosmo Green srls” (P.IVA 08800561212), con sede legale in
Napoli alla via Ferrante Imparato n.190 (con l’offerta al ribasso del 36,43 % circa), per un
importo complessivo di € 13.059,13 oltre I.V.A. come per legge;
seguendo le procedure prestabilite dal MePA e firmando digitalmente il documento di
stipula, generato e caricato al sistema, si è proceduto, in data 13.03.2018, 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 36,43% circa)
€
13.059,13
A.1) di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€

2.909,13

B.1) IVA sui lavori (22% di A)

€

2.873,01

B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni

€

400,00

B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%)

€

900,00

B.4) Imprevisti (compreso IVA)

€

366,00

B.5) Totale somme a disposizione

€

4.539,01

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

Totale Generale

(A + B.5)

C) Economie

€

17.598,14

€

7.097,32

RITENUTO che occorre procedere alla presa d’atto della stipula del contratto telematico del
13.03.2018 relativo alla RDO n. 1874211 del 22.02.2018.

VISTO:
•
•
•

Il contratto del 22.02.2018;
il D.Lgs 50/2016;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA

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. 1874211 (CIG Z9322431D6) per
l’affidamento della manutenzione /messa in sicurezza di alcune aree a verde pubblico;
3. di affidare, a fronte della RDO n.
1874211 del 22.02.2018, registrata sul portale
www.acquistinretepa.it (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip spa, il
“Servizio” relativo alla manutenzione /messa in sicurezza di alcune aree a verde pubblico alla
“Cosmo Green srls” (P.IVA 08800561212), con sede legale in Napoli alla via F. Imparato n.190,
per il prezzo di euro 13.059,13 oltre all’IVA 22% (corrispondente ad un totale lordo di euro
15.932,14);
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 Cosmo Green srls e pertanto il Documento di
Stipula è stato firmato digitalmente in data 13.03.2018 e inviato al Sistema;
5. di approvare il quadro economico rimodulato secondo il seguente prospetto:
A) Lavori (con un ribasso del 36,43% circa)
€
13.059,13
A.1) di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€

2.909,13

B.1) IVA sui lavori (22% di A)

€

2.873,01

B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni

€

400,00

B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%)

€

900,00

B.4) Imprevisti (compreso IVA)

€

366,00

B.5) Totale somme a disposizione

€

4.539,01

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

Totale Generale
C) Economie

(A + B.5)

€

17.598,14

€

7.097,32

6. di prendere atto delle economie di gara pari ad Euro 7.097,32, 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. 190 giusta determina
dirigenziale n.556 del 20.02.2018;
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
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente
Ing. Luigi A.M. Cicalese

