Originale
(Reg. generale)

CITTA’ DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

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 315 REGISTRO GENERALE DEL 05/05/2017
NUMERO 115 REGISTRO SETTORE DEL 05/05/2017

OGGETTO: Servizio Manutenzione e Giardini - Servizio di manutenzione dei parchi e
giardini comunali (verde orizzontale) - Affidamento definitivo - periodo maggio 2017ottobre 2018 - CIG 694906777E.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n. 237 del 23.12.2016, con cui è stato
approvato il progetto di manutenzione delle aree a verde di competenza comunale (verde
orizzontale), per un importo complessivo di € 252.023,81 , servizio da affidare mediante gara
d’appalto tra 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;
Richiamata la propria determinazione a contrattare n.6 del 10 gennaio 2017 , in cui è stato
stabilito conformemente a quanto approvato nel richiamato provvedimento:
-

-

-

di dare avvio alla procedura d’appalto per il servizio in oggetto, da aggiudicare ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) e del comma 7 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di un
importo a base d’asta di € 201.912,05 al netto di iva, per un anno di servizio;
di riservare la gara alle cooperative sociali di tipo b) – o loro consorzi – di cui all’art.1 c.1
lett.B della L.381/91, che abbiano in organico almeno il 30% dei lavoratori costituito da
persone svantaggiate;
che i soggetti da invitare alla gara siano individuati in base alle manifestazioni di interesse
da acquisire a seguito della previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale
della Centrale unica di committenza e del Comune di Bordighera;

Preso atto dei successivi atti e provvedimenti adottati dalla Centrale Unica di Committenza:
-

-

La gara è stata formalmente indetta con determinazione del Responsabile della C.U.C. n.
29 del 19 gennaio 2017, comprensiva anche di approvazione dello schema di avviso di
indagine esplorativa di mercato;
A seguito della pubblicazione nelle forme di legge dell’indagine esplorativa, sono
pervenute quattro manifestazioni d’interesse da parte di altrettanti operatori del settore
interessati ad essere invitati alla gara, come attestato dal relativo verbale in data 9 febbraio
2017;

-

Lo schema di richiesta d’offerte e i documenti complementari sono stati approvati con
determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 86 del 10 febbraio 2017;
Le lettere d’invito sono state inoltrate alle suddette quattro ditte con nota PEC, in atti prot.
n.3339 del 14 febbraio 2017;
Il seggio di gara è stata costituito con determinazione del responsabile della C.U.C. n. 136
del 1° marzo 2017;

Considerato che nella gara esperita in data 2 marzo 2017 - come da verbale in pari data - è
risultato unico offerente con punti 19, il Consorzio Il Cammino e Il Solco società cooperativa
sociale onlus (ditta consorziata), entrambe con sede legale in Sanremo – Strada Armea n. 139/A,
sulla base di un’offerta economica, agli atti prot.4700 del 1 marzo 2017, così articolata:
-

durata del servizio di sei mesi aggiuntivi rispetto all’importo a base di gara (un anno), e
quindi per diciotto mesi totali;
progetto di reinserimento lavorativo comprensivo di due lavoratori svantaggiati oltre ai due
stabiliti dal disciplinare di gara ( quattro lavoratori svantaggiati in totale );
disponibilità di personale aggiuntivo di un giardiniere qualificato oltre ai due stabiliti nel
disciplinare di gara ( tre giardinieri qualificati in totale);

Preso atto della comunicazione della centrale unica di committenza prot. 9418 in data 2 maggio
2017, di esito favorevole dei controlli effettuati sull’aggiudicataria;
Accertata inoltre la regolarità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ON LINE:
- Consorzio Il Cammino: prot. INAIL 6503328 del 23/2/2017 con scadenza al 23/6/2017;
- Il Solco società cooperativa sociale onlus: prot. INAIL 6480987 del 21/2/2017 con scadenza
il 21/6/2017;
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“;
Visto l’ artt. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il D.lgs. n.50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2 b ) ;
Visto il Regolamento comunale dei contratti e il D.p.r. n.207/2010, per quanto ancora applicabile;
Osservato 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

1. Di prendere atto, come riportato in premessa:
• delle risultanze della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde
orizzontale svolta in data 2 marzo 2017 dalla centrale unica di committenza;
• dell’esito favorevole dei controlli in capo all’aggiudicatario, come comunicato in data 2
maggio 2017 dal Responsabile della suddetta C.U.C.;
2. 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 risultanti dagli atti di gara (durata
servizio di mesi diciotto, dal 1° Maggio 2017 al 31 Ottobre 2018 - importo contrattuale di
€ 202.795,55, di cui € 201.912,05 quale importo delle lavorazioni, € 883,50 per oneri di
sicurezza – personale applicato al servizio: 4 lavoratori svantaggiati e 3 giardinieri
qualificati), 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;

3. Di impegnare la complessiva spesa di € 247.410,57 oneri di sicurezza e iva compresa
secondo la seguente imputazione:
VERDE
ORIZZONTALE

TOTALE

247.410,57

DA 01/05/2017 A 31/12/2017

MESI 8

109.960,25

ANNO 2017

DA 01/01/2018 A 31/10/2018

MESI 10

137.450,32

ANNO 2018

247.410,57
suddivisione per determina
CAPITOLO
ANNO 2017
3660.21.1
Dal 01/05 al
31/12
CAPITOLO 5640.8.1

ANNO 2018
Dal 01/01 al
31/10

CAPITOLO
3660.20.1

104.960,25

Imp 212

5.000,00

Imp 159

132.450,32

CAPITOLO 5640.8.1

5.000,00

Imp
2018P
Imp.
849p

(nb finanziato con o.u. )

(nb finanziato con bilancio)

247.410,57

Oggetto

Servizio di manutenzione verde orizzontale

Beneficiario

Consorzio cooperativa il Cammino / Il Solco

Sede legale

Via Armea 139 – Sanremo (IM)

P.IVA

01100340080 - 01439910082

Importo

€ 247.410,57

di cui iva

€ 44.615,02

n. impegno

212 – 159 - 2018P

Cig

694906777E

Cup

-

Anno di esigibilità

2017 - 2018

Cronoprogramma del pagamento

2017 - 2018

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di cui al
decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria/Contratti al fine della
formalizzazione contrattuale nei modi e nei termini di cui alla vigente normativa in materia,
sulla base dello schema di contratto allegato alla determinazione S.T. n.6 del 10 gennaio
2017.
La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio Segreteria che provvede
anche alla pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa in copia a: Settore Tecnico,
Settore finanziario, Servizi sociali , Responsabile del procedimento ed ufficio Contratti.

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

CODICE CIG : 694906777E
===========================================================================
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa
spesa.
lì, 05/05/2017
F.to IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(D.ssa Micaela Toni)

