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Det. N. 229 del  24 Maggio 2013

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO Manutenzioni

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE COMUNALI

DESTINATE A VERDE, PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2013.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO  il decreto sindacale n. 27 in data 19/12/2012 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile dell’area Gestione Territorio, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

PREMESSO:
1. che con propria determinazione n. 210 del 7/5/2013 è stata approvata l’attivazione di procedura

competitiva di tipo negoziato per l’affidamento del servizio di manutenzione di aree comunali
destinate a verde per il periodo maggio-dicembre 2013, in esecuzione della deliberazione di
Giunta Comunale n. 3 in data 17/01/2013, mediante stipula di apposita convenzione con una
cooperativa sociale di tipo B ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91;

2. che con la stessa determinazione:
- sono stati approvati il capitolato d’oneri, la lettera di invito con i modelli della

domanda di partecipazione e dell’offerta economica, per un importo stimato a base di
gara pari ad € 45.761,70 oltre IVA di cui € 1.370,00 oltre IVA per oneri della
sicurezza;

- è stato stabilito che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

3. che con propria determinazione n. 219  del 16/05/2013 è stata nominata la Commissione di gara
per la valutazione dell’offerta tecnico economica;

DATO ATTO che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, come risulta dai tre
verbali redatti dalla competente Commissione giudicatrice, la gestione del servizio di manutenzione di
aree a verde, periodo maggio-dicembre 2013, è stata provvisoriamente aggiudicata alla Cooperativa Val
Mulini Società Cooperativa Sociale con sede in Uggiate Trevano (CO) via XXV Aprile n. 54 per un
importo contrattuale di € 30.336,85 oltre IVA di cui €. 1.370,00 oltre IVA per oneri della sicurezza;

ATTESO che in merito alla verifica delle dichiarazioni presentate dalla Cooperativa in sede di
gara circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni,
l’ufficio contratti sta provvedendo alle richieste per l’acquisizione delle dovute certificazioni presso i
competenti organi della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di  procedere alla aggiudicazione definitiva del  servizio di manutenzione
delle aree comunali destinate a verde per il periodo maggio-dicembre 2013 nel rispetto delle condizioni
tecnico economiche offerte e delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri regolante il servizio;

VISTO  l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO  il Bilancio di Previsione 2013;
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DETERMINA

1) APPROVARE le risultanze di gara come da verbali allegati in copia al presente atto.

2) AGGIUDICARE , in via definitiva, alla Cooperativa Val Mulini Società Cooperativa Sociale con
sede in Uggiate Trevano (CO) via XXV Aprile n. 54 il servizio di manutenzione delle aree comunali
destinate a verde per il periodo maggio-dicembre 2013, per un importo contrattuale di € 30.336,85
oltre IVA di cui € 1.370,00 oltre IVA per oneri della sicurezza.

3) DIFFERIRE  l’efficacia del presente atto alla data di completamento delle verifiche in capo
all’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, con
l’acquisizione completa delle relative certificazioni presso gli organi competenti della Pubblica
Amministrazione.

4) DARE ATTO  che verrà sottoscritta tra le parti apposita convenzione nella forma pubblico
amministrativa.

5) DARE ATTO , infine, che la spesa complessiva di € 37.010,96.= – già impegnata con propria
determina a contrarre n.210/13 -  trova copertura al capitolo 538 – cod.1090603 – imp.670 del
bilancio di previsione 2013.

6) DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata con le modalità previste dall’art. 26
del D.L.  33 del 14/3/2013

IL RESPONSABILIE DELL’AREA
F.to  Arch.Filipozzi Massimiliano


