
 
 
 

C O M U N E    DI   A V E L L I N O 
         Settore Gestione e Patrimonio dell’Ente 

Sezione Verde 
 

ESITO DI GARA 
RDO 2648789 

 
           Affidamento di servizi di manutenzione del verde pubblico 

mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 
lett.b) del Codice dei Contratti pubblici 

                                            
 
Stazione Appaltante:  Comune di Avellino- Settore Gestione e Patrimonio dell’Ente - Sezione Verde 
 
 
Oggetto: Affidamento di servizi di manutenzione del verde pubblico 
 
CIG:    8424024C82 
        
 
Tipo di affidamento:  procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett.b) della legge 120 del11/09/2020 

in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, mediante RDO su piattaforma 

telematica MePA,  

 
Valore complessivo del servizio: € 109.114,30 oltre I.V.A. 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo  

Numero operatori invitati: 25 operatori economici abilitati al bando “SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE PUBBLICO” 
 
Numero offerte pervenute: 1 
 
Aggiudicatario: Saporito Garden Soc. Coop con il ribasso offerto del 34,48600000% 
 
Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale  n. 2456 del 28.10.2020 
  
Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Giuseppe Valentino 
 
 
Avellino 02/11/2020 
 
f.to il RUP 
ing. Giuseppe Valentino 
 

f.to il Dirigente 
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 



 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 207 del 19/10/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Interventi di manutenzione del verde pubblico. Aggiudicazione RDO n. 2647789 CIG: 
8424024C82 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino 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.

27/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.456 
 

DATA:  19/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 28/10/2020 AL 12/11/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 2043 del 08.09.2020 è stato determinato:

- di  approvare il  CSA e gli  elaborati  tecnici  agli  atti  dell’ufficio ed il  seguente quadro tecnico 
economico relativo agli interventi di “Manutenzione del Verde Pubblico”:

A. Importo totale del servizio € 109 114,30

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3 931,55

A.2 Importo soggetto a ribasso  € 105 182,75

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti  € 1 000,00

B.2 oneri di smaltimento
 € 4 000,00

B.3 Oneri tecnici agronomi - Coordinamento sicurezza (incluso oneri 
previdenziali)  € 2 800,00

B.4 Contributo ANAC
 € 30,00

B.5 I.V.A. servizio 22,00% € 24 005,15

B.6 I.V.A. Imprevisti 22,00% € 220,00

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 880,00

B.8 I.V.A. oneri tecnici 22,00% € 616,00

B. Totale Somme a disposizione € 33 551,15

 

Totale generale A+B € 142 665,45

- di impegnare la somma di euro 30,0 al capitolo 1302/1 del bilancio comunale annualità 2020;
- di  preimpegnare  la  somma  complessiva  di  euro  142.665,45  al  capitolo  1302/1  del  bilancio 

comunale annualità 2020;
- di indire una procedura negoziata per l’individuazione di un unico operatore economico a cui 

affidare gli “Interventi di manutenzione del verde pubblico”, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b), 
del  Codice dei  Contratti  Pubblici  con Richiesta  d'offerta  (RDO) sul  Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) di almeno 25 operatori economici abilitati al bando “Servizi – 
ed il metaprodotto SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO”,  da espletarsi con il  
metodo dell’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 comma 4 D.Lgs. 
50/2016 e procedendo ad invitare venticinque operatori economici, nel rispetto del principio di 
rotazione, precisando che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di una sola 
offerta che si riterrà congrua e conveniente;

- che si applicherà l’art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti nel caso in cui le offerte ammesse  
siano non inferiori a cinque;

- di approvare la documentazione di gara, depositata agli atti dell’Istituzione;
- di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 con 

applicazione  dell’esclusione  automatica  ai  sensi  97  comma  8  del  codice  dei  contratti,  previa 
determinazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel caso in 



cui le offerte ammesse siano non inferiori a cinque. E che si procederà all’Aggiudicazione della 
gara anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai 
principi di cui all’art. 94 del Codice dei Contratti Pubblici. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 
Codice dei Contratti Pubblici, si precisa, altresì, e che non si procederà all’aggiudicazione della 
gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- di ridurre i termini per la ricezione delle offerte ai minimi consentiti ai sensi degli artt. 36 comma 
9, 60 comma 3 e 79 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato 
- che in data 22/09/2020 è stata avviata sul MePA la RDO n. 2648789/2020 con scadenza per la  

presentazione  delle  offerte  fissata  alle  ore  13,00  del  giorno  05/10/2020,  invitando  i  seguenti 
operatori,  abilitati  al  bando  “Servizi  –  ed  il  metaprodotto  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE 
VERDE PUBBLICO”, individuati con sorteggio automatico effettuato dal sistema MePa,;

1 4C ECOSOLUZIONI AGROPOLI (SA)

2 ANDA SERVIZI GLOBALI SAN NICOLA LA STRADA (CE)

3 AZIENDA  AGRICOLA  FLOROVIVAISTICA  DI  MANCUSI 
GIOVANNI SARNO (SA)

4 BAVIELLO ANTONIO ARIANO IRPINO (AV)

5 C & C COSTRUZIONI S.R.L. AVERSA (CE)

6 COOPERATIVA SOCIALE SAMNES CASTELVENERE (BN)

7 COTICELLA S.R.L. GRAGNANO (NA)

8 DE GREGORIO FRANCESCO SAVERIO MASSA LUBRENSE (NA)

9 GARDEN FLOWERS DI PAONE RAFFAELA NAPOLI (NA)

10 GPN S.R.L. SANT'ANTONIO ABATE (NA)

11 HANDYMAN DI LA SALA GENEROSO CASERTA (CE)

12 ISTMO-COOPERATIVA  SOCIALE  A  RESPONSABILITÀ 
LIMITATA-ONLUS VALLESACCARDA (AV)

13 ITALIA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA QUARTO (NA)

14 LA BUSSOLA - SOC. COOP. SOCIALE A RL ONLUS BENEVENTO (BN)

15 M.B. COSTRUZIONI SRL NAPOLI (NA)

16 MAPIER SALERNO (SA)

17 MATERA AGN SRL BUCCIANO (BN)

18 MULTIECOSERVICE SALERNO (SA)



19 OLEA EUROPEA TERZIGNO (NA)

20 ROYAL GARDEN DI MAISTO ANTONIO POZZUOLI (NA)

21 SA COSTRUZIONI - S.A.S. DI TROIANO LUISA & C. SCAFATI (SA)

22 SAPORITO GARDEN SOC COOP MELITO DI NAPOLI (NA)

23 SOCIETA' AGRICOLA VIVAISTICA AVELLINESE AVELLINO (AV)

24 TECNO IRPINIA DI RETA CARMELA MERCOGLIANO (AV)

25 TRINCONE S.R.L. NAPOLI (NA)

− che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 05.10.2020 
alle  ore  13:00,  risultava  pervenuta  sulla  piattaforma  e-procurament  del  MePA n.  1  offerta 
dell’operatore economico, di seguito indicato:

Denominazione Data presentazione offerta

SAPORITO GARDEN SOC COOP 01/10/2020 17:38:41

− che in  data  6 ottobre  2020 si  è  proceduto  all’esame della  documentazione  amministrativa  e 
dell’offerta economica dell’unico operatore economico che ha presentato l’offerta;

− che, a seguito dell’apertura dell’offerta economica l’operatore economico Saporito Garden Soc. 
Coop. ha presentato l’offerta economica che di seguito si riporta:

Ragione sociale Offerta

SAPORITO GARDEN SOC COOP 34,48600000%  

− che la ditta Saporito Garden soc.coop, P.IVA 07977511216, con sede legale in via Monte Bianco 
n.2 Melito di Napoli (Na), è risultata aggiudicataria all'esito di gara della procedura MePA RDO 
n.  2648789 con un ribasso percentuale  del  34,486%, fatte  salve la  verifica del  possesso dei 
requisiti dalla stessa autocertificati in sede di gara così come previsto per legge, per un importo 
complessivo di euro 72.848,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 3.931,55, 
oltre I.V.A.;

− che si può procedere alla rimodulazione del QTE a seguito del ribasso offerto in sede di gara 
secondo lo schema di seguito riportato:

A. Importo totale del servizio 72 840,98

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3 931,55

A.2 Importo soggetto a ribasso  € 68 909,43

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti  € 30 018,66

B.2 oneri di smaltimento  € 11 254,66

B.3 Oneri tecnici agronomi - Coordinamento sicurezza  € 2 800,00



(incluso oneri previdenziali)

B.4 Contributo ANAC
 € 30,00

B.5 I.V.A. servizio 22,00% € 16 025,01

B.6 I.V.A. Imprevisti 22,00% € 6 604,10

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 2 476,03

B.8 I.V.A. oneri tecnici 22,00% € 616,00

B. Totale Somme a disposizione € 69 824,47

 

Totale generale A+B € 142 665,45

  
Rilevato che: 

- si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dell’operatore Saporito Garden soc.coop,  
P.IVA 07977511216, e dell’impresa ausiliaria, in particolare:
Elenco  per  estratto  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  di  cui  all'art.  7  del  D.  Lgs 
163/2006  acquisito  tramite  il  servizio  AVCPass  dell’operatore  economico  aggiudicatario  e  della  ditta 
ausiliaria.

Certificati del casellario giudiziale (ex art. 21 T.U.) - Ministero della Giustizia/Sistema informativo del  
casellario  -  AVCPass,  riferiti  all’amministratore  unico dell’operatore  economico aggiudicatario ed alla 
ditta ausiliaria, in cui è scritto “si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta NULLA”.

Informazioni  societarie  relative all’operatore  economico aggiudicatario ed alla ditta  ausiliaria acquisite  
tramite il servizio AVCPass.

Verifica regolarità fiscale acquisito tramite il servizio AVCPass dell’operatore economico aggiudicatario e  
della ditta ausiliaria.

Durc n. protocollo INAIL_22593020 da cui risulta posizione regolare nei confronti degli enti previdenziali 
dell’operatore economico aggiudicatario

- che la somma complessiva di euro 142.665,45 trova copertura ai capitoli 1302/1, annualità 2020.

Dato atto che, ai  sensi del  Codice dei  Contratti  pubblici in combinato disposto fra gli  artt.  n. 32 
comma 5 e n. 33 comma 1, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così 
come formulata a seguito della graduatoria presente sul sistema MePA, RDO n. 2648789

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei  
commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di  
Giunta n. 68 del 10/03/2017, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente 
atto. 



Ritenuto, pertanto, 

− di poter, per i motivi di cui innanzi, di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016  l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto “Interventi di manutenzione del  
verde  pubblico”  di  cui  alla  RDO  n.  2648789,  alla  Saporito  Garden  soc.coop,  P.IVA 
07977511216, con sede legale in via Monte Bianco n.2 Melito di Napoli (Na), con un ribasso 
percentuale  del  34,486%,  per  un importo complessivo di  euro 72.848,98, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza pari ad euro 3.931,55, oltre I.V.A.;

− di poter rimodulare il QTE per tener conto dell’aggiudicazione di cui sopra.

VISTI

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa  
l’assunzione di impegni di spesa;

- l’art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs 50/2016;
- gli artt. 107, 151 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti; 
- il  D.lgs.  50/2016  e  il  D.P.R.  207/2010  per  le  parti  ancora  in  vigore;  l'art.107  e  l’art.183  del  

D.lgs.n.267/2000, l’art. 3 della legge 136/2010;
- il CIG 8424024C82 da indicarsi in tutti gli atti del presente affidamento, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari.
- lo Statuto Comunale.

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale di gara del 6 ottobre 2020 relativo alla RDO n. n. 2648789;
3. di  dare  atto  dell’avvenuta  verifica  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara  dell’operatore 

Saporito Garden soc.coop, P.IVA 07977511216, e dell’impresa ausiliaria;
4. di  dichiarare efficace ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016  aggiudicazione 

dell’appalto avente ad oggetto “Interventi di manutenzione del verde pubblico” di cui alla 
RDO n. 2648789, alla Saporito Garden soc.coop, P.IVA 07977511216, con sede legale in via 
Monte Bianco n.2 Melito di Napoli (Na), con un ribasso percentuale del 34,486%, per un 
importo complessivo di euro 72.848,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad 
euro 3.931,55, oltre I.V.A.;

5. di  approvare  il  QTE,  rimodulato  a  seguito  della  presente  aggiudicazione,  di  seguito 
riportato:

A. Importo totale del servizio 72 840,98

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 3 931,55

A.2 Importo soggetto a ribasso  € 68 909,43

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti  € 30 018,66

B.2 oneri di smaltimento  € 11 254,66

B.3 Oneri tecnici agronomi - Coordinamento sicurezza 
(incluso oneri previdenziali)  € 2 800,00



B.4 Contributo ANAC
 € 30,00

B.5 I.V.A. servizio 22,00% € 16 025,01

B.6 I.V.A. Imprevisti 22,00% € 6 604,10

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 2 476,03

B.8 I.V.A. oneri tecnici 22,00% € 616,00

B. Totale Somme a disposizione € 69 824,47

 

Totale generale A+B € 142 665,45

6. di  impegnare la  somma complessiva di  euro 142.635,45 al  capitolo  1302/1 del  bilancio 
comunale annualità 2020;

7. di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 
derivante  dal  presente  provvedimento  nel  rispetto  delle  previsioni  e  degli  elementi  di 
garanzia dettati dal Codice dei Contratti pubblici;

8. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 
civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore 

Gestione del Patrimonio dell'Ente

  dott. Gianluigi Marotta     ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


