
III SETTORE USO E ASSETTO 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.104 DEL 18/03/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 
DELLE  AREE  VERDI  STRADALI  E  PATRIMONIALI  DEL  COMUNE  DI 
SCANDIANO PER LA DURATA DI DUE ANNI. APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RILEVATA  la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, 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 3° Settore “Uso e assetto del Territorio”;

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16 marzo 2021, esecutiva ex-
Lege,  recante:  "Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16 marzo 2021, esecutiva ex-
Lege,  titolata:  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  e  relativi  
Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  39  del  17  marzo  2021,  legalmente 
esecutiva,  avente ad oggetto:  "  Piano Esecutivo  di  Gestione anni  2021, 2022 e  
2023-assegnazione delle risorse finanziarie";

PREMESSO CHE con Determinazione a contrarre n. 259 del 25/06/2020 si è stabilito di 

procedere  all'affidamento  dell'appalto  relativo  ad  “  Accordo  quadro  per  servizio  di  

manutenzione   ordinaria  programmata  delle  aree  verdi  stradali  e  patrimoniali  del  
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Comune  di  Scandiano  per  la  durata  di  due  anni” -  CIG  8352170CB6  -   mediante 

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;

DATO ATTO CHE la medesima determinazione n. 259/2020 stabilisce che:

• l'appalto  verrà  aggiudicato  con  applicazione  del  criterio  dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

• il  valore  stimato  dell’accordo  quadro  per  una  durata  di  2  anni  ammonta  a 

complessivi € 208.000,0, compresi oneri di sicurezza, oltre a IVA;

• il contratto relativo all'Accordo Quadro per il  servizio di manutenzione ordinaria  

programmata delle aree verdi stradali e patrimoniali del comune di Scandiano per  

la  durata  di  due  anni  verrà  formalizzato  in  modalità  elettronica  ai  sensi  delle 

disposizioni vigenti in materia; 

• i  contratti  attuativi  discendenti  verranno  attivati  in  funzione  delle  specifiche 

esigenze e disponibilità economiche dell’ente;

DATO ATTO inoltre  che 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;

ATTESO CHE, come da relativo verbale n.1, nella prima seduta di gara pubblica virtuale, 

svoltasi  alle  ore  11:05  del  2/12/2020,  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 Codice Fiscale Partita IVA Comune

1
LO STRADELLO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE
01163380353 01163380353 Scandiano (RE)

Concorrenti esclusi: nessuno

DATO ATTO CHE con Determinazione n. 654 del 15/12/2020, a conclusione della fase 

di valutazione della documentazione amministrativa presentata, è stato approvato il verbale 

n.  1 del 02/12/2020 e si  è  preso atto  dell'ammissione  dell'unico offerente partecipante, 

l'operatore economico LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 

01163380353,  alle  successive  fasi  della  procedura  di  gara,  dandone  contestuale 

comunicazione allo stesso operatore tramite piattaforma SATER;
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DATO ATTO che con Determinazione n. 35 del 02/02/2021 si è proceduto a nominare e 

costituire la Commissione Giudicatrice, composta da tre (3) membri esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, così come previsto dalla lex specialis di gara, 

deputata alla valutazione delle offerte (tecnica ed economica) presentata dal concorrente 

come sopra indicato;

PRESO ATTO CHE la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche ha svolto i propri lavori come segue:

• in data 11/02/2021, ore 11:00, come da verbale n.2 allegato, si è svolta la seduta 

virtuale  pubblica  di  apertura  della  busta  "Offerta  tecnica",  presentata  dall'unico 

operatore economico partecipante alla gara;

• in data 11/02/2021, ore 15:30, come da verbale n. 3 allegato, si è svolta la seduta 

riservata di esame e valutazione dell'offerta tecnica;

• in data 19/02/2021, ore 10:30, come da verbale n. 4 allegato, si è svolta la seduta 

pubblica di apertura dell'offerta economica,  con la quale si è preso atto che LO 

STRADELLO  Società  Cooperativa  Sociale  ha  offerto  un  ribasso  del  4,78% 

sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

• in esito alle operazioni di gara l'operatore economico LO STRADELLO Società 

Cooperativa Sociale,  P.IVA 01163380353, risulta al primo posto della graduatoria 

e  conseguentemente,  come  da  verbale  n.4,  il  seggio  di  gara  ha  confermato  la 

graduatoria  con  proposta  di  aggiudicazione  dell'appalto  in  oggetto  all'operatore 

economico, LO STRADELLO Società Cooperativa Sociale,  P.IVA 01163380353;

RITENUTO pertanto:

• di approvare i verbali n. 2 e 3, relativi alla seduta dell'11/02/2021 di apertura e 

valutazione dell'unica offerta tecnica pervenuta;

• di  approvare  il  verbale  n.  4,  relativo  alla  seduta  del  19/02/2021  di  apertura 

dell'offerta economica;

ATTESO  che  il  responsabile  del  Procedimento  ritiene  verificato  il  rispetto  di  quanto 

previsto all'art. 97 comma 5-d del D. Lgs. 50/2016 in quanto il costo della manodopera 

indicato è superiore a quello stimato nei documenti di gara e valuta altresì congrui gli oneri 

della sicurezza aziendali indicati dall'operatore economico rispetto all'offerta;

RICORDATO che:

• in applicazione del combinato disposto di cui agli Artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i. la procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, 

avvalendosi  del  sistema  per  gli  acquisti  telematici  dell'Emilia-Romagna  – 

piattaforma SATER;
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• l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel 

caso in cui pervenga una sola offerta (economica e tecnica) valida, e che il calcolo 

della soglia di anomalia di cui al citato Art. 97 comma 3 del Codice è effettuato 

ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre);

• alla presente procedura di gara è stato attribuito il CIG: 8352170CB6;

• la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune 

di  Scandiano  nei  confronti  del  contraente,  in  quanto  definisce  unicamente  la 

disciplina relativa alle modalità di gestione ed esecuzione dei singoli affidamenti 

che  saranno  resi  operativi  previa  stipula  di  appositi  “contratti  discendenti”  e 

conseguente assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, disposti in funzione 

delle effettive esigenze e disponibilità dell’ente;

DATO ATTO che:

• il  Responsabile del Procedimento,  a seguito dell'istruttoria espletata  ha accertato 

con  esito  positivo  la  sussistenza,  in  capo  alla  ditta  aggiudicataria   LO 

STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 01163380353, dei 

prescritti  requisiti  dichiarati  in  sede  di  gara  attraverso  il  sistema AVCPASS di 

ANAC,  la  visura  sul  registro  imprese  della  Camera  di  Commercio  di  Reggio 

Emilia;

• il  Documento  di  regolarità  contributiva  (DURC)  risulta  regolare, 

prot.INAIL_26445186  con scadenza validità 2/7/2021;

RITENUTO pertanto  di  attestare  l'avvenuto  positivo  accertamento  e,  conseguentemente,  dichiarare 

l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione proposta dalla commissione di gara con verbale n.4;

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in 

capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

VISTO:

• il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

• il D. Lgs. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate quale parte 

integrante e sostanziale

DETERMINA

1. DI APPROVARE, relativamente alla gara in oggetto:

• il  verbale  n.  2,  relativo  alla  seduta  riservata  dell'11/02/2021,  di  apertura 

dell'offerta tecnica in modalità virtuale tramite piattaforma SATER;

• il verbale n. 3, relativo alla seduta pubblica dell'11/02/2021, di valutazione 

dell'offerta tecnica;

• il verbale n. 4, relativo alla seduta pubblica del 19/02/2021, per l'apertura 

dell'offerta economica.
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allegati  alla  presente  determinazione,  che  ne  formano  parte  integrante  e 

sostanziale,  con  conferma  della  graduatoria  di  aggiudicazione  dell'appalto  in 

oggetto  in  favore   all'operatore  economico  LO  STRADELLO  SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 01163380353.

2. DI PRENDERE ATTO della regolare attività istruttoria svolta in relazione alle 

verifiche concernenti l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta 

aggiudicataria LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 

01163380353, avente sede legale in Pratissolo di Scandiano, Via Munari 7 – 42019 

(RE),  in  merito  alla  procedura  di  affidamento  dei  lavori  in  oggetto  -  CIG: 

8352170CB6.

3. DI AGGIUDICARE in via definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, 

D.Lgs 50/2016 s smi, l'appalto in oggetto attraverso Accordo Quadro all'operatore 

economico  LO  STRADELLO  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE,  P.IVA 

01163380353, avente sede legale in Pratissolo di Scandiano, Via Munari 7 – 42019 

(RE), con un ribasso del 4,78% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

4. DI  DARE  ATTO  che  la  stipula  dell'Accordo  Quadro  non  è  fonte  di  alcuna 

obbligazione per il Comune di Scandiano nei confronti del contraente, in quanto 

definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di gestione ed esecuzione 

dei  singoli  affidamenti  che  saranno  resi  operativi  previa  stipula  di  appositi 

“contratti  discendenti”  e  conseguente  assunzione  dei  corrispondenti  impegni  di 

spesa, disposti in funzione delle effettive esigenze e disponibilità dell’ente.

5. DI DISPORRE  la pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento sul 

profilo internet del comune di Scandiano, sezione amministrazione trasparente.

6. 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 18/03/2021 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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