COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
*********
DETERMINAZIONE n. 257/2020 del 20/02/2020
Proposta n. 431/2020
Esecutiva dal 24/02/2020
Protocollo n. 57715 del 24/02/2020
OGGETTO: SERVIZI INERENTI LA CURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA
POLIENNALE DI IMPIANTI A VERDE DI SERVIZIO DI PARCHI, SCUOLE, PEEP,
AREE MARGINALI POSTE IN PREVALENZA NEL QUARTIERE 4 DEL COMUNE DI
MODENA PER L'ANNO 2020 GENNAIO/GIUGNO - CIG 8172456C07 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A..
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 257 del 20/02/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 257/2020
del 20/02/2020
OGGETTO: SERVIZI INERENTI LA CURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA
POLIENNALE DI IMPIANTI A VERDE DI SERVIZIO DI PARCHI, SCUOLE, PEEP,
AREE MARGINALI POSTE IN PREVALENZA NEL QUARTIERE 4 DEL COMUNE DI
MODENA PER L'ANNO 2020 GENNAIO/GIUGNO - CIG 8172456C07 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A..
IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto
- che con determinazione dirigenziale n. 2423/2019, esecutiva dal 22.11.2019, è stato approvato
l'affidamento del servizio inerente la cura e la manutenzione ordinaria poliennale di impianti a verde
di servizio di parchi, scuole, PEEP, aree marginali poste in prevalenza nel Quartiere 4 del Comune
di Modena, con contratto semestrale per l'anno 2020, da gennaio a giugno, sulla base della relazione
tecnica e quadro economico, del capitolato speciale d'appalto, dell'elenco prezzi unitari, dell’elenco
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delle aree, del cronoprogramma e della valutazione della stabilità delle alberature (programma
visual tree assessment), documentazione tutta posta agli atti del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, per l’importo a base di gara di € 153.000,00, di cui €. 3.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante l’indizione di una richiesta di offerta sul Mercato
elettronico di Consip S.p.A., con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis) del D.Lgs. 50/2016, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a
misura;
- che con la sopracitata determinazione n. 2423/2019 è stata, pertanto, approvata la spesa
complessiva di € 189.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo servizi soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 70.000,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale servizi a base d’asta (Capo A)

€ 150.000,00

€ 3.000,00
€ 153.000,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 33.660,00

Imprevisti

€. 2.115,00

TASSA ANAC
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 225,00
€ 36.000,00
€ 189.000,00

- che il CIG attributo all'appalto di servizi sopracitato era 8103242ED3;
Dato atto:
- che in data 14.1.2020 sul Mercato elettronico di Consip S.p.A. la RDO n. 2483294 è stata inviata a
sei operatori economici abilitati al Bando Mepa “Servizi di manutenzione del verde pubblico”,
operatori scelti rispettando il principio della rotazione, ai quali non erano stati aggiudicati contratti
in precedenza;
- che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, le ore 13,00 del 13.1.2020, non sono
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pervenute offerte;
Dato atto, pertanto, che si è ritenuto opportuno provvedere ad una successiva procedura
negoziata, previa consultazione di altri sei concorrenti con il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente a quanto già
previsto con la determinazione sopracitata n. 2423/2019 di approvazione delle modalità di gara;
Richiamate le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera del Consiglio n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1.3.2018;
Rilevato nuovamente che si è proceduto mediante procedura negoziata e non attraverso le
procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura negoziata garantisce adeguata
apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì
attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non
avvalersi delle procedure ordinarie;
Visto che in data 15.1.2020, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito con
legge n. 94/2012, tramite il mercato elettronico di Consip S.p.A. la RDO n. 2490330, i cui
documenti sono posti agli atti del Settore al protocollo n. 14073/2020, è stata inviata ai seguenti sei
operatori economici, individuati tra quelli abilitati al Bando Mepa“Servizi di manutenzione del
verde pubblico”:
= Barbanti Maurizio e Giorgio S.n.c., con sede a Medolla (MO);
= Bioverde Servizi S.r.l., con sede a San Cesario sul Panaro (MO);
= Boschiva F.lli Valentini S.r.l., con sede a Spilamberto (MO);
= Fea S.r.l., con sede a Castelfranco Emilia (MO);
= Malverti S.r.l., con sede a Modena;
= Mr Green S.r.l., con sede a Reggio Emilia;
Dato atto che fra le imprese da invitare sono state inserite anche le seguenti imprese:
= Bioverde Servizi S.r.l., con sede a San Cesario sul Panaro (MO);
= Boschiva F.lli Valentini S.r.l., con sede a Spilamberto (MO);
= Fea S.r.l., con sede a Castelfranco Emilia (MO);
= Malverti S.r.l., con sede a Modena;
alle quali il nostro Ente ha già aggiudicato contratti di appalto nella medesima categoria dell'appalto
in oggetto, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale;
Visto, inoltre:
- che il giorno 3.2.2020 è stata effettuata la seduta pubblica di esame delle offerte, della quale era
stata data notizia anticipatamente a tutte le imprese invitate;
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- che le ditte che hanno presentato offerta sono:
= Bioverde Servizi S.r.l., con sede a San Cesario sul Panaro (MO);
= Boschiva F.lli Valentini S.r.l., con sede a Spilamberto (MO);
= Fea S.r.l., con sede a Castelfranco Emilia (MO);
= Malverti S.r.l., con sede a Modena;
= Mr Green S.r.l., con sede a Reggio Emilia;
- che, come risulta dalla procedura Mepa e dalla documentazione agli atti, il servizio è stato
aggiudicato provvisoriamente all'impresa Bioverde Servizi S.r.l., con sede a San Cesario sul Panaro
(MO) in Via del Commercio n. 9, C.F. e Partita IVA 02582420366, per un importo netto contrattuale
di € 135.990,00 (corrispondente all'applicazione del ribasso del 11,34% sull'importo soggetto a
ribasso di gara pari a Euro 150.000,00, oltre a Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso), oltre ad oneri IVA al 22%;
- che sono state richieste giustificazioni sulla sospetta anomalia dell'offerta, come previsto dall'art.
97, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto l'offerta risulta anomala ex art. 97,
comma 2bis del D.Lgs. n. 50/2016, come verificato tramite il foglio di calcolo posto agli atti del
Settore al prot. n. 42489/2020 del 12.2.2020;
- che sono state richieste contestualmente anche giustificazioni relative ai costi della manodopera ai
sensi dell'art. 95, comma 10, e dell'art. 97, comma 5, lett. d), del citato codice dei contratti pubblici;
- che l'impresa ha comunicato le proprie giustificazioni con nota PEC posta agli atti del Settore al
numero di prot. 45288/2020 e che il Responsabile del procedimento le ha verificate e le ha ritenute
pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima, come risulta dal verbale posto
agli atti al prot. n. 47151/2020;
Dato atto che, essendo state espletate due procedure di gara, il contributo ANAC deve essere
previsto per un importo doppio;
Visto che a seguito del ribasso del 11,34% applicato dall'impresa sopra indicata, si rende
necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo servizi soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 62.062,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale servizi a base d’asta (Capo A)
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€ 132.990,00

€ 3.000,00
€ 135.990,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 29.917,80

Imprevisti

€. 1.890,00

TASSA ANAC (per espletamento di due procedure di gara)
Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 450,00
€ 32.257,80

Totale (Capo A + Capo B)

€ 168.247,80

Dato atto:
- che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei
requisiti generali e speciali in capo alla Ditta risultata aggiudicataria;
- che il Durc On Line prot. n. INPS_19425454 con scadenza validità il 18.6.2020 attesta lo stato di
regolarità contributiva della ditta sopracitata;
- che il legale rappresentante dell'impresa sopra richiamata ha dichiarato di non trovarsi nelle
condizioni di parentela o affinità con amministratori, dirigenti o dipendenti del Comune di Modena
responsabili del presente procedimento, e di essere a conoscenza che analoga condizione riguarda I
titolari, gli amministratori e i soci/dipendenti con poteri decisionali dell'impresa suindicata;
- che il legale rappresentante dell'impresa sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati
del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli
ultimi tre anni di servizio;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio sopra
specificato ed impegnare la relativa spesa;
Dato atto:
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- che il CIG attributo alla seconda procedura di gara è 8172456C07;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei contratti;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
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- di prendere atto che la procedura negoziata effettuata tramite Mepa di Consip S.p.A. con la RDO
n. 2483294 è andata deserta;
- di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, sulla base delle risultanze
della procedura negoziata svolta tramite la piattaforma Mepa di Consip S.p.A. i servizi inerenti la
cura e la manutenzione ordinaria poliennale di impianti a verde di servizio di parchi, scuole, PEEP,
aree marginali poste in prevalenza nel Quartiere 4 del Comune di Modena per l'anno 2020, da
gennaio a giugno, alla Ditta Bioverde Servizi S.r.l., con sede a San Cesario sul Panaro (MO) in Via
del Commercio n. 9, C.F. e Partita IVA 02582420366, per un importo netto contrattuale di
€ 135.990,00, di cui € 132.990,00 per lavori e € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad oneri
IVA al 22%;
- di dare atto che a seguito del ribasso del 11,34% offerto dall'impresa aggiudicataria del servizio in
oggetto e per la necessità di prevedere due volte il contributo ANAC, il quadro economico viene
rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo servizi soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 62.062,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo.
56/2017)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale servizi a base d’asta (Capo A)

€ 132.990,00

€ 3.000,00
€ 135.990,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%

€ 29.917,80

Imprevisti

€. 1.890,00

TASSA ANAC (per espletamento di due procedure di gara)
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 450,00
€ 32.257,80
€ 168.247,80

- di dare atto:
= che il Responsabile del procedimento è il geom. Roberto Pieri;
= che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, nell’ambito della piattaforma Mepa di Consip
S.p.A.;
- di impegnare la spesa per il contributo ANAC dovuto per la seconda procedura di gara, di
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€ 225,00, dando atto che trova copertura nella prenotazione di impegno n. 2020/1713;
- di impegnare la spesa pari a € 165.907.80, a favore di Bioverde Servizi S.r.l. (C.F. e Partita IVA
02582420366), al capitolo 2655 “Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione su edifici
comunali” del PEG triennale, anno 2020, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.9.8, CIG
8172456C07 – prenotazione di impegno n. 2020/1713 assunta con la sopracitata determinazione
dirigenziale n. 2423/2019 (codice spesa 403 Mepa);
- di dare atto che a seguito del ribasso di gara si procede a diminuire la prenotazione di impegno di
spesa n. 2020/1713 per una economia pari a € 20.752,20;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli affetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Modena, lì 20/02/2020
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 257/2020 del 20/02/2020
Proposta n° 431/2020
OGGETTO: SERVIZI INERENTI LA CURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA POLIENNALE DI IMPIANTI
A VERDE DI SERVIZIO DI PARCHI, SCUOLE, PEEP, AREE MARGINALI POSTE IN PREVALENZA NEL
QUARTIERE 4 DEL COMUNE DI MODENA PER L'ANNO 2020 GENNAIO/GIUGNO - CIG 8172456C07 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI
CONSIP S.P.A. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2020

U

2655/0

INTERVENTI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI
MANUTENZIONE SU
EDIFICI COMUNALI

1/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

1713/1

Politica

Programma

Progetto

225,00 1/3/2/9/8
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

76639

ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

0,00

2020

U

2655/0

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2020

1713/2

Politica

Programma

Progetto

INTERVENTI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI
MANUTENZIONE SU
EDIFICI COMUNALI

1/6

Importo

PdC

Crono

165.907,80 1/3/2/9/8
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

1736

BIOVERDE SERVIZI SRL

0,00

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2020

2020

1713/0

U

2655/0

INTERVENTI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI
MANUTENZIONE SU
EDIFICI COMUNALI

Impegno

-

20.752,20

Data di esecutività , 24/02/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 257 del 20/02/2020

OGGETTO: SERVIZI INERENTI LA CURA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA POLIENNALE DI IMPIANTI A
VERDE DI SERVIZIO DI PARCHI, SCUOLE, PEEP, AREE MARGINALI POSTE IN PREVALENZA NEL QUARTIERE
4 DEL COMUNE DI MODENA PER L'ANNO 2020 GENNAIO/GIUGNO - CIG 8172456C07 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 24/02/2020 al 10/03/2020
Modena li, 11/03/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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