III SETTORE USO E ASSETTO
TERRITORIO
DETERMINAZIONE N.654 DEL 15/12/2020
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE AREE VERDI STRADALI E
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER LA DURATA DI DUE
ANNI. AMMISSIONI/ESCLUSIONI A SEGUITO
DELLA VERIFICA
AMMINISTRATIVA.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Testo
Unico degli Enti Locali, e in forza dell'incarico attribuito con disposizione del Sindaco
prot. 31498 del 22/12/2018;
DATO ATTO che il presente Atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del III° Settore – Uso e assetto del territorio;
RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23 marzo 2020, esecutiva exLege, recante: "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022" e sue successive variazioni a tutt’oggi;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 marzo 2020, esecutiva exLege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati" e sue successive variazioni a tutt’oggi;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26 marzo 2020, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e 2022 - assegnazione delle risorse finanziarie" e sue successive variazioni a tutt’oggi;

PREMESSO CHE con determinazione del 3° Settore n. 259 del 25/06/2020 si è stabilito
di procedere all'aggiudicazione dell'appalto relativo ad “ Accordo quadro per servizio di
manutenzione ordinaria
programmata delle aree verdi stradali e patrimoniali del
Comune di Scandiano per la durata di due anni” - CIG 8352170CB6 - mediante
1

procedura aperta riservata alle Cooperative Sociali cat B) iscritte al rispettivo Albo, ai sensi
dell'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica SATER gestita da
Intercent-ER, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE :
1.

2.

in attuazione della determinazione di cui sopra, il bando e relativa documentazione
di gara sono stati regolarmente pubblicati in data 11/11/2020 su:
•

Piattaforma SATER , ivi compresi tutti gli elaborati progettuali;

•

Sito istituzionale del Comune di Scandiano;

•

Albo pretorio online del Comune di Scandiano;

•

Sito istituzionale del SITAR;

•

GURI n° 132 del 11/11/2020;

nel bando di gara, relativamente alla procedura, si stabiliva, tra l'altro, quanto
segue:
•

la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica , avvalendosi del
sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna – piattaforma
“SATER” (in seguito: SATER);

•

le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali)
e ad esse si potrà partecipare collegandosi da remoto al sistema;

•

presentazione telematica su sistema SATER della documentazione amministrativa e dell’offerta economica entro il termine perentorio delle ore 16:00
del 30/11/2020;

3.

la seduta pubblica per l'apertura dei plichi e la verifica della documentazione
amministrativa è stata fissata alle ore 11:00 del 2/12/2020;

4.

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 16:00 del
30/11/2020, è stata caricata sulla piattaforma telematica n. 1 offerta da parte del
seguente operatore economico:

n. Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Comune

LO STRADELLO
SOCIETA'
1
COOPERATIVA
SOCIALE

01163380353

01163380353

Scandiano
(RE)

ATTESO CHE:
•

nella prima seduta di gara pubblica virtuale, svoltasi alle ore 11:05 del 2/12/2020,
come da relativo verbale n. 1, il Presidente del seggio di gara, alla presenza di due
testimoni, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa (Busta
telematica “Documentazione Amministrativa”) prodotta dall'unico Concorrente in
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gara che ha presentato offerta tramite la piattaforma SATER entro le ore 16:00 del
30/11/2020 (termine perentorio previsto dal Bando di gara telematica);
•

a conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa è risultato,
ai fini dell'ammissione/esclusione della procedura di cui trattasi, quanto segue:

Concorrenti ammessi:
n. Ragione Sociale
1

Codice Fiscale Partita IVA

LO STRADELLO
SOCIETA' COOPERATIVA 01163380353
SOCIALE

01163380353

Comune
Scandiano
(RE)

Concorrenti esclusi: nessuno.
RITENUTO, per quanto precede:
•

di approvare il verbale n. 1 del 2/12/2020 della gara in oggetto relativo alla fase di
verifica della documentazione amministrativa dell'operatore economico
partecipante con relativo esito ai fini dell'ammissione alla procedura di cui trattasi,
allegato alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo istituzionale del
Comune di Scandiano, all'Albo Pretorio online, dando attuazione alle disposizioni
dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, provvedendo altresì agli adempimenti di cui
all'art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs n. 50/2016, mediante comunicazione all'unico
concorrente in gara a mezzo della piattaforma SATER, all'indirizzo PEC
comunicato in fase di registrazione al SATER ;

PRECISATO CHE i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico
piattaforma SATER della relativa procedura;

sulla

RICHIAMATO l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
VISTI:
•

il D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in
attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e ss.mm.ii;

•

il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti ancora vigenti;

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. DI PRENDERE ATTO che entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 30/11/2020
è risultata validamente presentata sulla piattaforma SATER per la partecipazione alla
procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto dell'Accordo Quadro per il
servizio di manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi stradali e patrimoniali
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del comune di Scandiano per la durata di due anni, n. 1 offerta del seguente operatore
economico :
n. Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Comune

LO STRADELLO
SOCIETA'
1
COOPERATIVA
SOCIALE

01163380353

01163380353

Scandiano
(RE)

2. DI APPROVARE il verbale n. 1 del 2/12/2020, allegato alla presente determinazione
che ne forma parte integrante e sostanziale, relativo alla prima seduta pubblica in modalità
virtuale inerente la verifica della documentazione amministrativa dell'unico concorrente in
gara - “LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” e relativo esito ai fini
dell'ammissione alla procedura di cui trattasi.
3. DI PRENDERE ATTO che, in base al verbale come sopra approvato, l'esito ai fini
dell'ammissione/esclusione della procedura in oggetto risulta il seguente:
Concorrenti ammessi:
n. Ragione Sociale
1

Codice Fiscale

LO STRADELLO
SOCIETA' COOPERATIVA 01163380353
SOCIALE

Partita IVA

Comune

01163380353

Scandiano
(RE)

Concorrenti esclusi: nessuno.
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo istituzionale
del Comune di Scandiano, all'Albo Pretorio online, dando attuazione alle disposizioni
dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76,
comma 2-bis, del D. Lgs n. 50/2016, mediante comunicazione all'unico concorrente in gara
a mezzo della piattaforma SATER, all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al
SATER.

Li 15/12/2020

Il dirigente III Settore
NASI MATTEO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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