D E T E R M I N AZ I O N E S E T T O R E T E C N I C O
NUMERO 692 REGISTRO GENERALE DEL 19/08/2019
NUMERO 300 REGISTRO SETTORE DEL 19/08/2019

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - Servizio di manutenzione dei parchi e
giardini comunali (verde orizzontale) - Affidamento definitivo - Periodo 01 Settembre
2019 / 30 Novembre 2020 - CIG : 79532204C4 .
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in
forza del quale ai dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il decreto del Sindaco n° 10 del 28.09.2018, con il quale è stata attribuita ad interim al
Segretario generale anche la responsabilità del III° Settore Tecnico;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 35 del 22.02.2019, con cui è stato
approvato il progetto di manutenzione delle aree a verde di competenza comunale (verde
orizzontale), per un importo complessivo di € 251.913,76 ed una durata minima di mesi quindici,
servizio da affidare mediante gara d’appalto riservata a cooperative sociali di tipo b), ai sensi della
legge n.381 dell’ 8 novembre 1991, demandata alla Centrale unica di committenza (C.U.C.)
costituita fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti;
Richiamate le proprie determinazione a contrarre:
- n.169/RG del 08.03.2019, in cui è stato disposto l’avvio della gara d’appalto riservata alle
cooperative sociali, o loro consorzi, di tipo b di cui all’art.1 c.1, lett.B della L.381/91, mediante il
ricorso a procedura negoziata, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato (art.36 comma 2
lett.b del D.Lgs. 50/2016), con almeno cinque soggetti da invitare individuati mediante sorteggio
pubblico, se presenti oltre a tale numero;
- n.361 del 03.05.2019, in cui, rilevata l’opportunità di garantire la massima trasparenza, pubblicità
e partecipazione alla gara d’appalto, è stato stabilito il ricorso alla procedura aperta ai sensi
dell’art.60, c.3 del Dlgs 50/2016;

Preso atto dei successivi atti e provvedimenti adottati dalla Centrale Unica di Committenza:
- Determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 552/15 del 01 luglio 2019, di formale
indizione di gara d’appalto, di presa d’atto ed approvazione del capitolato speciale d’appalto,
di tutta la documentazione progettuale, con approvazione degli atti di gara;
- Pubblicazione della gara d’appalto avvenuta in data 5 luglio 2019 , con termine per la
presentazione delle offerte stabilito nel 25 luglio 2019;
- Determinazione della CUC n.620/18 del 25 luglio 2019, di costituzione del Seggio di gara e
della Commissione giudicatrice delle offerte, al fine della prosecuzione dei successivi
adempimenti relativi alla gara per l’affidamento del servizio di che trattasi;
- Verbale di constatazione della presentazione delle offerte in data 25.07.2019 , con presa d’atto
dell’unica offerta pervenuta agli atti prot.18141 del 25.07.2019;
- Verbale di Gara n.ro 1 in data 26.07.2019 del Seggio di Gara, di esame dei documenti e di
ammissione dell’unico concorrente, il Consorzio Il Cammino e Il Solco società
cooperativa sociale onlus (ditta consorziata), entrambe con sede legale in Sanremo in
Strada Armea n.139/A, alla successiva fase di gara;
- Verbale di Gara n.ro 2 in data 29.07.19, in cui la Commissione Giudicatrice, previa
valutazione dell’offerta ed attribuzione al concorrente del punteggio finale di 70/100,
propone l’aggiudicazione della gara in oggetto al Consorzio IL CAMMINO soc.Coop.Sociale
con sede in Via Armea 139/A a Sanremo – C.F e P.I. 01100340080, che si avvarrà per
l’esecuzione del contratto della propria consociata Coop.Sociale IL SOLCO, con sede allo
stesso indirizzo – C.F. e P.I. 01439910082;
Visto in base ai suddetti atti di gara che nell’offerta risultata economicamente più vantaggiosa, il
concorrente:
a) Ha dichiarato di aver svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio simile, di importo pari a quello
in oggetto, e di aver svolto nello stesso periodo ulteriori servizi equivalenti;
b) Risulta in possesso dell’attrezzatura necessaria all’effettuazione delle operazioni colturali
richieste;
c) Si impegna ad utilizzare gli utensili a batteria richiesti;
d) Conferma l’offerta della durata minima di 15 mesi di servizio;
e) Propone quale offerta migliorativa il reinserimento di n.2 persone svantaggiate oltre alle n.2
previste dal bando di gara;
f) Ha presentato il progetto di sostegno sociale e di inserimento lavorativo nel quadro della
gestione del servizio;
Preso atto della comunicazione della centrale unica di committenza prot.19016 in data 06 agosto
2019, di esito favorevole dei controlli effettuati sulle aggiudicatarie relativamente a: casellario
giudiziale dei legali rappresentanti, casellario ANAC, sanzioni amministrative, Durc, regolarità
fiscale ed assenza di procedure di fallimento in corso;
Preso atto della regolarità delle cooperative aggiudicatarie in merito alle norme di disciplina del
diritto al lavoro dei disabili pervenuta in data 07.08.2019 prot. n. 19247 e n. 19248 del 08.08.2019
dall’Agenzia regionale per il Lavoro , la Formazione e l’Accreditamento di Imperia;
Accertata inoltre la regolarità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ON LINE:
- Consorzio Il Cammino: prot. INAIL 16966105 del 17.06.2019 con scadenza al 15.10.2019;
- Il Solco società cooperativa sociale onlus: prot. INPS 16090170 del 21.06.2019 con scadenza il
19.10.2019;
Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 8 novembre 1991 n. 381, recante norme per la disciplina delle cooperative sociali, la
legge regionale n.42 del 6/12/2012 “Testo Unico delle norme del terzo settore“ e le Linee Guida
ANAC n.32 del 20/1/2016 “ Linee Guida per gli affidamenti di servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali“;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 79532204C4;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione in calce all’originale,
da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale
attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA
Di Approvare le premesse della presente determinazione;
Di prendere atto e approvare:
• le risultanze dei verbali di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde
orizzontale svolta nelle sedute in data 26.07.19 ed in data 29.07.19 dalla centrale unica di
committenza;
• l’esito favorevole dei controlli in capo all’aggiudicatario, come comunicato in data 06 agosto
2019 dalla suddetta Centrale di committenza e in data 09.08.2019;
Di aggiudicare conseguentemente, ai sensi dell’art.32 c.5 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in
oggetto al Consorzio Il Cammino, cod. fiscale 01100340080 , con sede a Sanremo, in via Armea
139 A , alle condizioni tecniche ed economiche di cui all’offerta citata in premessa e risultante dagli
atti di gara (durata servizio di mesi quindici, dal 1° Settembre 2019 al 30 Novembre 2020 importo contrattuale di € 202.692,55, di cui € 201.912,05 quale importo delle lavorazioni, €
780,50 per oneri di sicurezza dando atto che come dichiarato nei documenti prodotti in sede di
gara, l’esecutore sarà Il Solco società cooperativa sociale onlus con sede a Sanremo, Via Armea
139/A, p.iva 01439910082, consociata con il consorzio Il Cammino;
Di impegnare la complessiva spesa di € 247.284,91 oneri di sicurezza e iva compresa, secondo
la seguente imputazione:
VERDE
ORIZZONTALE

TOTALE

247.284,91

Int.3660.21.1 imp.474

65.942,64

ANNO 2019

Int.3660.21.1 imp.474p

181.342,27

ANNO 2020

Oggetto

247.284,91
Servizio di manutenzione verde orizzontale

Beneficiario

Consorzio cooperativa il Cammino / Il Solco

Sede legale

Via Armea 139 – Sanremo (IM)

P.IVA

01100340080 - 01439910082

Importo

€ 247.284,91

di cui iva

€ 44.592,36

n. impegno

474 e 474p

Cig

79532204C4

Cup

-

Anno di esigibilità

2019/2020

Cronoprogramma del pagamento

2019/2020

Di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di cui a decreto
legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Davide Maglio, il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla
stipula del contratto d’appalto;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
all’Ufficio Segreteria/Contratti al fine della formalizzazione contrattuale nei modi e nei termini di
cui alla vigente normativa in materia
al Responsabile del Settore Tecnico

F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE TECNICO
(Dr. Luigi Maurelli)

CODICE CIG : 79532204C4
===========================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
lì, 23/08/2019
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(D.ssa Micaela Toni)

