
III SETTORE USO E ASSETTO 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.327 DEL 21/06/2018

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL 
“SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DI  AREE  VERDI 
PATRIMONIALI ED AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE DEL COMUNE 
DI  SCANDIANO  –  PERIODO  GIUGNO-OTTOBRE  2018”.  CIG.  7497771C5A. 
AMMISSIONI/ESCLUSIONI AI  SENSI DELL'ART.  29  D.LGS.  50/2016  S.M.I.  E 
AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
Legge,  di  “Approvazione  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
Legge,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2018-2020 e  relativi  
allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 datata 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
Legge,  avente  per  oggetto:  “Piano  Esecutivo  di  Gestione  anni  2018,  2019  e  2020  –  
assegnazione delle risorse finanziarie”;

RICHIAMATA altresì per lo specifico contesto:

- la determinazione  III  Settore n.  278 del 29.05.2018 avente  ad oggetto  “Servizio di  
manutenzione ordinaria di aree verdi patrimoniali ed aree verdi cortilive scolastiche  
del  Comune  di  Scandiano  –  periodo  giugno  ottobre  2018.  Determinazioni  a  
contrarre”, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 146.473,24 al 
capitolo 11348/03 del bilancio di previsione 2018 (gestione competenza) Tit. 1 – Miss. 
09  –  Prg.  02  –  Macr.  03  denominato  “manutenzione  ordinaria  giardini  e  parchi-
manutenzione ordinaria” (IMP. 1270-1-2-/2018);

- la stessa determinazione III Settore n. 278 del 29.05.2018 con la quale si stabiliva di 
procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante  procedura  aperta  tramite  richiesta  di 
offerta  (RdO)  sul  MEPA (mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione)  da 
aggiudicarsi  secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma, D.Lgs. 
50/2016 s.m.i, applicando l'esclusione automatica attraverso il ricorso alle procedure di 
cui all'art. 97, commi 2 e 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
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PREMESSO:
- che in data 31.05.2018 prot. 14316, RP 776, è stata indetta la procedura aperta per 

l'affidamento in appalto del servizio in oggetto da aggiudicarsi secondo il criterio del 
minor  prezzo ai  sensi  dell'art.  95,  comma 4,  del  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.,  applicando 
l'esclusione automatica attraverso il ricorso alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 
8,  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.;  importo  contrattuale  complessivo  presunto  dell'appalto  in 
oggetto pari ad €. 119.851,02 di cui €. 1.186,65 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso (IVA esclusa);

RICHIAMATI:
- l'art. 29, co. 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i che stabilisce:  «Al fine di consentire l'eventuale  

proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del Codice del processo  
amministrativo,  sono  altresì  pubblicati,  nei  successivi  due  giorni  dalla  data  di  
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura  
di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante  
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti  
economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni  
è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5-bis del decreto  
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice amministrativo digitale o strumento  
analogo  negli  altri  stati  membri,  di  detto  provvedimento  indicando  l'ufficio  o  il  
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il  
termine  per  l'impugnativa  di  cui  al  citato  articolo  120,  comma  2-bis  decorre  dal  
momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione»;

- l'art.  120, comma 2-bis,  D.Lgs.  104/2010, come inserito  dall'art.  204, comma 1-b), 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale «Il provvedimento che determina l'esclusione  
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei  
requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  va  impugnato  nel  
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente  
della  stazione  appaltante,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1,  del  codice  dei  contratti  
pubblici  … L'omessa  impugnazione  preclude  la  facoltà  di  far  valere  l'illegittimità  
derivata  dai  successivi  atti  delle  procedure  di  affidamento,  anche  con  ricorso  
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione,  
ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività»

DATO ATTO:
- che la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 

del giorno 16.06.2018;

- che entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta una sola domanda;

- che  nella  prima  seduta  di  gara  svoltasi  il  giorno  18.06.2018  il  Seggio  di  gara  ha 
provveduto,  tramite  collegamento  al  sito  MEPA,  alla  apertura  e  alla  verifica  della 
documentazione amministrativa presentata dalla ditta concorrente (verbale di gara n. 
1);

- che all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali  dichiarati  dall'operatore  economico  candidato,  il  Seggio  di  gara  nella 
seduta  del  18.06.2018  ha  concluso  la  suddetta  fase  con  l'ammissione  dell'unico 
concorrente che ha avanzato la propria candidatura (verbale di gara n. 1), ovvero:

concorrenti ammessi

n. Ragione sociale C.F. Sede legale
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1 LO  STRADELLO  SOC. 
COOP. SOCIALE

01163380353 Via Munari, 7 – 42019 Scandiano

Concorrenti esclusi: nessuno

RITENUTO  pertanto necessario approvare il verbale n. 1 della gara in oggetto relativo 
alla seduta pubblica del 18.06.2018, allegato alla presente determinazione, che ne forma 
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO altresì:
- che in data 19.06.2018, il Seggio di Gara, sempre tramite collegamento al sito MEPA, ha 
quindi proceduto alla successiva apertura dell'offerta economica presentata dal concorrente 
ammesso,  ritenuta  valida,  stilando la  relativa  graduatoria  e  proposta  di  aggiudicazione 
(verbale di gara n. 2);

-  che è  risultato primo in graduatoria  l'operatore economico LO STRADELLO  SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Munari, 7 – Scandiano, c.f./p.iva 01163380353 per il 
prezzo offerto di €. 82.234,41 al netto del ribasso di gara del 30,70% oltre oneri della 
sicurezza pari ad €. 1.186,65 e così per complessivi €. 83.421,06 (iva esclusa) (verbale di 
gara n. 2);

PRECISATO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 
32,  comma  7,  D.Lgs.  50/2016  s.m.i,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  in  capo 
all'aggiudicatario;

RITENUTO:
- di approvare il verbale n. 2 in data 19.06.2018 relativo alla seduta di apertura dell'offerta 
economica della gara in oggetto, allegato alla presente determinazione, che ne forma parte 
integrante e sostanziale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Scandiano, 
(sezione  amministrazione  trasparente  http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ - 
nella  sezione  Bandi  in  corso,  dedicato  alla  procedura  di  gara  in  oggetto),  dandone 
contestuale avviso a mezzo pec al medesimo concorrente.

PRECISATO che  gli  atti  relativi  sono  disponibili  la  stazione  appaltante  Comune  di 
Scandiano, con sede in Scandiano – Corso Vallisneri, 6 (Ufficio Tecnico);

VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- il DPR 207/2010 s.m.i, per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate:

1) DI APPROVARE  il verbale n. 1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 
18.06.2018,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;
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2)  DI  DARE  ATTO  delle  valutazioni  in  merito  ai  requisiti  soggettivi,  economico-
finanziari  e  tecnico professionali  svolte  dal  Seggio di  gara che ha stabilito  le  seguenti 
ammissioni/esclusioni:

concorrenti ammessi
n. Ragione sociale C.F. Sede legale

1 LO STRADELLO  SOC.  COOP. 
SOCIALE

01163380353 Via Munari, 7 – 42019 Scandiano

Concorrenti esclusi: nessuno

3) DI APPROVARE  il verbale n. 2 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 
19.06.2018, di apertura della “offerta economica”, allegato alla presente determinazione, 
che ne forma parte integrante e sostanziale;

4) DI AGGIUDICARE l'appalto in oggetto all'operatore economico LO STRADELLO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via Munari, 7 – Scandiano, c.f./p.iva 01163380353 
per il prezzo offerto di €. 82.234,41 al netto del ribasso di gara del 30,70% oltre oneri della 
sicurezza pari ad €. 1.186,65 e così per complessivi €. 83.421,06 (iva esclusa) (verbale di 
gara n. 2);

5) DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del 
Comune  di  Scandiano,  (sezione  amministrazione  trasparente 
http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ - nella sezione Bandi in corso, dedicato 
alla procedura di gara in oggetto), dandone contestuale avviso a mezzo pec al medesimo 
concorrente.

6) DI DARE ATTO che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi 
dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i, alla verifica del possesso dei requisiti in capo 
all'aggiudicatario;

7) DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, 
in capo al responsabile del procedimento e al dirigente del Settore;

8) DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del procedimento di 
questa stazione appaltante, geom. Andrea Milani;

9) DI DARE ATTO che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso la 
stazione appaltante Comune di Scandiano, con sede in Scandiano – Corso Vallisneri,  6 
(Ufficio Tecnico);

10) DI DARE ATTO che dalla  pubblicazione del  presente provvedimento decorrono i 
termini per consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 
104/2010.  

Li 21/06/2018 F.F. Dirigente III° Settore
  MORSELLI ALBERTO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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