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OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL
31/12/2018 PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO.

 

 

 

Il Responsabile Apicale con funzioni dirigenziali

 
Richiamato l’art. 1 Commi 85 e 88 della legge 56/2014;

Richiamato il decreto del Presidente n. 46 del 07/07/2016 ad oggetto: “Attribuzione degli incarichi
provvisori di posizione organizzativa apicale con funzioni dirigenziali fino al 30 settembre 2016” con
il quale venivano nominati i responsabili di Posizione Organizzativa apicali con funzioni dirigenziali;

Visto il decreto del Presidente n. 61 del 30/09/2016 ad oggetto: Proroga attribuzione degli incarichi
di posizione organizzativa apicale con funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sino al 31/12/2016;

Visto il decreto del Presidente n. 83 del 30/12/2016 ad oggetto: Proroga attribuzione degli incarichidi
posizione organizzativa apicale con funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, sino al 31/01/2017;

Vista la Delibera del Presidente n. 10 del 19/02/2015 che istituisce all’interno dell’Unità Operativa
Assistenza Tecnica ai Comuni la Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) svolgente
funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Lodi;

Vista la Delibera del Presidente n. 33 del 01/04/2015 con la quale ha approvato la Convenzione
per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1, comma 88 L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, D.lgs
12/04/2006 n. 163;
Vista la determinazione a contrarre del Comune di Tavazzano con Villavesco Reg. Gen. le n. 259 e
Reg. di Settore n. 84 del 04/10/2016 che affida alla CUCP della Provincia di Lodi il procedimento di
gara, per il servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018,
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, utilizzando il sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato Sintel di Arca Lombardia;
 
Richiamata la propria determina dirigenziale n. 691 del 17/10/2016 con la quale veniva approvato il
disciplinare e i relativi allegati per il servizio di cui sopra, utilizzando per le procedure di gara il
sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato SINTEL:



Considerato inoltre che con propria determinazione dirigenziale n. 820 del 13/12/2016, è stata
nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche relative alla gara in oggetto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs. n.
50/2016;
Visto il verbale di gara n. 1 del 01/12/2016 relativo all’apertura della busta amministrativa;
visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 15/12/2016 di valutazione della busta tecnica
e visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 20/12/2016 di valutazione della busta
economica, dai quali si evince che le ditte Verbena Coop. Sociale Onlus e Globo Dimensione Verde
hanno presentato offerte anomale, avendo riportato tanto nell’offerta tecnica quanto in quella
economica un punteggio superiore ai quattro quinti previsti dal bando di gara, pertanto si è reso
necessario attivare il procedimento di richiesta di congruità delle offerte medesime, inoltrato alle
ditte sopra citate tramite pec in data 21/12/2016;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 18/01/2017, ritenute congrue le giustificazioni
addotte dalle ditte Verbena Coop. Sociale Onlus e Globo Dimensione Verde, al termine di tutte le
operazioni di gara, il miglior offerente risulta essere la ditta Verbena Coop. Sociale Onlus di
Casalmaiocco che ha presentato la migliore offerta pari €. 96.083,00;
Ritenuto pertanto, secondo quanto disposto dai verbali sopra citati, che si allegano quali parti
integranti e sostanziali di questo atto, di proporre l’aggiudicazione provvisoria, nelle more del
possesso dei requisiti, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2018 del comune di Settimo Milanese  alla ditta Verbena Coop.
Sociale Onlus;
Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. ;
Visti gli artt. 31 e 32 del D. Lgs. 50/2016;

Attestate sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
e la correttezza amministrativa;

Ritenuto infine di dover disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
 Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 22/12/2016 avente ad oggetto “Bilancio
2016 e contestuale riequilibrio ai sensi dell’art. 193 del TUEL e dell’art. 1, comma 756 della L. n.
208/2016 – Approvazione”;
Vista la deliberazione del Presidente della Provincia di Lodi n. 135 del 22/12/2016 di approvazione
del P.E.G. definitivo per l’esercizio 2016;

DETERMINA

1.      di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto ed approvare i verbali di gara n. 1 del 01/12/2016, nonché quelli della
Commissione giudicatrice in data 15/12/2016, 20/12/2016 e 18/01/2017;

 
2.      di aggiudicare in via provvisoria la gara in oggetto Verbena coop. Sociale onlus l di
Casalmaiocco, che ha presentato la migliore offerta pari 96.083,00 = oltre IVA sulla base d’asta
indicata;
3.      di dare atto che la graduatoria determinata in sede di gara e di cui ai verbali sopra citati è
valida ai soli fini dell’aggiudicazione provvisoria;
4.      che si procederà all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche
relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara da parte
della CUCP, con successiva determinazione da parte comune di Tavazzano con Villavesco;
5.      di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa;
6.      di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
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