CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 382 / 2015
OGGETTO: SERVIZIO MO+MS aree verdi ed alberate :interventi di riqualificazione anni 2015-2016.
ACQUISTO ATTRAVERSO PORTALE MEPA- RdO n. 990183 Aggiudicazione definitiva alla
ditta NOVA VERDE di Novara. Assunzione impegno di spesa di € 36.403,12 +8.008,687
(IVA 22%) = €. 44.411,81
CIG 64424627D2
Il Dirigente
Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 09.05.2013 prot. n. 16182 con il quale sono state attribuite all’Ing.
MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28 che assegna la
competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni;
Premesso che:


è necessario effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono finalizzate alla

riqualificazione di aree spazi verdi, giardini o alberate mediante interventi di rimozione e sostituzione
alberi (per motivazioni diverse: integrazione di fallanze, morti in piedi o pericolanti ), e altre attività
di contenimento, di verifica ed eliminazione di situazioni che potrebbero compromettere la stabilità
della pianta e/o generare situazioni di potenziale pericolo;


con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) relativamente alle categorie merceologiche per le quali viene attivato, diventa lo strumento d’obbligo
per gli acquisti sotto soglia delle Amministrazioni statali centrali e periferiche



vi è l’obbligatorietà a ricorrere al Mercato Elettronico ed alle altre forme di acquisto attraverso strumenti
telematici così come previsto dal D.L. n. 52 del 07 Maggio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 94
del 06 Luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e che il servizio
manutenzione del verde pubblico risulta presente ed acquistabile nel portale MEPA;



l’art. 1 comma 1 D.L. 95 del 6 luglio 2012 – come convertito in L. 135 del 7 agosto 2012 – che commina la
sanzione della nullità, tra l’altro, per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP Spa, configurando, altresì, una ipotesi di
responsabilità disciplinare oltre che una causa di responsabilità amministrativa;

Dato atto che:
 con determinazione a contrarre del Dirigente 2° settore N° 347/2015 per la ricerca del contraente con RdO
sul MEPA per il “SERVIZIO MO + MS aree verdi ed alberate:interventi di riqualificazione anni 2015-2016”, è
stata indetta procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 , con l'utilizzo
del criterio del prezzo più basso mediante applicazione del ribasso percentuale che sarà offerto dalla Ditta

sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, secondo modalità di cui al d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 82 del d.lgs.
163/2006;
Preso atto altresì che con la medesima determina a contrarre N° 347/2015 :


sono stati approvati gli atti costituenti la richiesta RdO e il quadro economico di servizio di seguito riepilogato :

PERIODO
soggetti a ribasso

06.11.2015 - 31.12.2015
30484,02
01.01.2016- 31.03.2016
19.795,69
Servizio complessivo a base d’asta


IMPORTO SERVIZIO in Euro
non soggetti a ribasso*
TOTALE ANNUO
100
150

30584,02
19.945,69
50 529,71

si è posto a base d'asta della gara la somma di € 50 529,71 IVA Esclusa di cui:
Importi soggetto a ribasso: € 50.279,71 (esclusivamente la quota parte degli ELENCHI Prezzi posti a base di gara )
Importo non soggetti a ribasso: € 250,00 oneri per sicurezza per oneri sicurezza,



è stato precisato di effettuare la ricerca del contraente, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art 125 del
D.Lgs. 163/2006 comma 11, da espletarsi con il metodo dell’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
mediante applicazione del ribasso percentuale che sarà offerto dalla Ditta sull’Elenco Prezzi posto a base di
gara, senza procedere a esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs.
163/2006 ;

Preso atto che:
 si è pertanto effettuata la Richiesta di Offerta (RdO) n.990183 e che in data 04/11/2015 presso la Residenza
Municipale è stata esperita gara per l'affidamento del servizio di che trattasi ed è stata valutata in seduta
pubblica on line la busta contenente la documentazione amministrativa ed economica;
 sono stati invitati alla procedure RdO n. 990183 e hanno presentato offerta entro il termine assegnato delle ore
9,30 del giorno 04.11.2015, le seguenti ditte (in ordine generato dal Sistema Elettronico):

Ragione Sociale

Partita iva

Codice fiscale

Data presentazione offerta

ANGIOLETTO BORRI

01233770120

BRRNLT61M14L682O

03/11/2015 (ore 17:41:54)

IMPRESA MONTEROSSO GIARDINI SNC DI 01271820035
CERATTI FAUSTO & C.

01271820035

03/11/2015 (ore 10:14:35)

NATURCOOP COOP. SOCIALE A R.L.

01598050126

01598050126

02/11/2015 (ore 15:24:44)

NOVA VERDE SRL

01325190039

01325190039

03/11/2015 (ore 10:37:58)

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ISOLA
VERDE ONLUS

00579120031

00579120031

02/11/2015 ( ore 17:24:45)

Dato atto che dalla procedura telematica e dall’apertura delle offerte economiche, sono risultati i seguenti ribassi:
Ragione Sociale
Offerta= Ribasso %
NOVA VERDE SRL

40,08

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE ONLUS

40,01

NATURCOOP COOP. SOCIALE A R.L.

35,50

ANGIOLETTO BORRI

27,32

IMPRESA MONTEROSSO GIARDINI SNC DI CERATTI
FAUSTO & C.

24,48

Visto l’esito della procedura RdO n. 990183 da cui risulta aggiudicataria provvisoria la ditta NOVA
VERDE SRL (c.f.. 01325190039) corrente in via Romanzani a NOVARA che ha offerto il ribasso del
40,08% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara;
Dato atto che a seguito applicazione del ribasso suindicato, risulta necessario:
 modificare l’importo posto a base di gara come segue:
Importi soggetto a ribasso da € 50.279,71 a € 30.127,60
Importo non soggetti a ribasso: € 250,00

IMPORTO TOTALE SERVIZIO PERIODO 06 novembre2015 -31 marzo 2016: € 30.377,60+ IVA 22%


riformulare il QUADRO ECONOMICO RdO n. 990183
segue:

PERIODO

IMPORTO SERVIZIO in Euro
soggetti a ribasso

06.11.2015 31.12.2015
01.01.201631.03.2016

ditta

non
soggetti
ribasso*

NOVA VERDE SRL a NOVARA come

IVA 22%

IMPORTO ANNUO con
IVA

a

TOTALE ANNUO

18266,02

100

18.366,02

11.861,58

150

12.011,58 2.642,547

14.654,12

30.377,60 6.683,072

37.060,67

Servizio complessivo a base d’asta

4.040,525 22.406,55

di dare atto che con determinazione il settore N° 347/15 si è previsto che il Dirigente 2°, con determina in sede
di aggiudicazione o successivamente, ha la facoltà di assumere impegni in variazione del servizio sino al 20 %
dell’importo contrattuale, ai sensi del art. 3 ,ultimo comma del Foglio patti e condizioni utilizzando a tal fine il
ribasso di gara;
Ritenuto procedere all’aggiudicazione definitiva della gara;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2015/2017 approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 2.07.2015, con atto n. 24
divenuto esecutivo ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 21.07.2015, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli anni 2015 – 2017;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende
interamente riportata e trascritta;
di approvare l’esito della procedura RdO n. 990183
risultante da piattaforma MEPA, da cui è risultata
aggiudicataria provvisoria la ditta NOVA VERDE SRL (c.f.. 01325190039) corrente in via Romanzani a NOVARA;
di dare corso alle farsi procedurali previste per l’approvazione/stipula del contratto generato automaticamente
dal sistema MEPA della CONSIP, relativo all’aggiudicazione del “SERVIZIO MO + MS aree verdi
ed
alberate:interventi di riqualificazione anni 2015-2016”, oggetto di RdO n. 990183;
di procedere ad aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione suddetto alla ditta NOVA VERDE SRL
(c.f.. 01325190039) corrente in via Romanzani a NOVARA;
di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avrà efficacia dopo la verifica dei requisiti previsti dall’art 38 del D.Ls
163/2006 e s.m.i. del concorrente aggiudicatario ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
di approvare il nuovo quadro economico sopra riportato da cui risulta l’ IMPORTO TOTALE ” SERVIZIO MO +
MS aree verdi ed alberate: interventi di riqualificazione anni 2015-2016”: 30.377,60 + 6.683,072 IVA 22%, pari
ad € 37.060,67- IVA compresa ;
di assumere impegni in variazione del servizio sino al 20 % dell’importo contrattuale, ai sensi del art. 3 ,ultimo
comma del Foglio patti e condizioni utilizzando a tal fine il ribasso di gara, e come indicato da determina a
contrarre del Dirigente 2° Settore N°347/15;
di approvare
in conseguenza ad applicazione di variazione
comprensivo di estensione CONTRATTUALE del 20%:

PERIODO

IMPORTO SERVIZIO in Euro
soggetti
ribasso

06.11.2015 31.12.2015
01.01.201631.03.2016

del servizio suddetta, il quadro economico

18266,02

a

IVA 22%

IMPORTO
ANNUO + IVA

Variazione
20%

non soggetti
a ribasso*

TOTALE
ANNUO

3653,20

100

22019,23

4844,231

26863,46

14383,89

3164,456

17548,35

36.403,12

8.008,687

44.411,81

11.861,58
2372,32
150
Servizio complessivo a base d’asta
comprensivo estensione 20%

di rettificare gli impegni effettuati con determinazione Dirigente 2° settore N° 347/2015 nel Bilancio di
previsione Esercizio 2015, economizzando le somme già impegnate eccedenti gli importi indicati dalla rettifica
effettuata, come di seguito indicato:
intervento

capitolo
990/13

1090603

1250/20

1090603
1090608

1250/23
1268/3

2090601

2142/1

descrizione
Manutenzione alberate x miglioramento
circolazione stradale
Aree verdi demaniali - Manutenzione
Parchi - manutenzione
interventi straordinari parchi e tutela
ambientale
Parchi giardini e verde attrezzato_sistemazione
TOTALE

Anno 2015
4.119,15
3.500,00
==
2.644,31

Anno 2016

17.548,35

16.600

26.863,46

17.548,35

di impegnare altresì la somma di € 30,00 per la Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) relativamente alla procedura di gara oggetto imputando la somma all’ Int.1090603
Cap.1250/23 del Bilancio di Previsione esercizio 2015;
di dare altresì atto, che la liquidazione e il pagamento delle fatture che perverranno sarà effettuata previa
acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità dei servizi prestati;
di rendere noto che tutti gli atti e la documentazione relativa al “SERVIZIO MO + MS aree verdi
alberate:interventi di riqualificazione anni 2015-2016” sono reperibili sul portale www.acquistinretepa.it;

ed

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
di dare atto che, a norma dell'art. 331 del d.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso
di post-informazione sul sito istituzionale dell'ente;
di dare atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del programma n. 11 della Relazione Previsionale
2015 -2017;
di nominare l’ing Mauro Marchisio Responsabile Unico del procedimento;
di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 2015 e 2016;
di dare atto che ai fini del Bilancio di previsione finanziario ex D.lgs. 118/2011 l’obbligazione giuridica in adozione
trova allocazione secondo i seguenti riferimenti:
per il “SERVIZIO MO + MS aree verdi ed alberate:interventi di riqualificazione anni 2015-2016”
Anno

Bilancio fin

Missione

Programma Titolo

Macro aggregato

Cap./Art.

Importo €

2015

10

05

1

103 - Acquisto di beni e servizi

990/13

2015

09

02

1

103 - Acquisto di beni e servizi

1250/20
1250/23

3.500,00
==
2.644,31

2015

09

02

1

103 - Acquisto di beni e servizi

2015

09

02

1

103 - Acquisto di beni e servizi

1268/3

20152016

09

02

2

202 - Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni

2142/1

2016

09

02

1

103 - Acquisto di beni e servizi

1250/23

4.119,15

16.600

17.548,35

per la Contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. (ex A.V.C.P.)
2015

09

02

1

103 - Acquisto di beni e servizi

1250/23

30,00

di dare atto che la spesa sarà impegnata nel rispetto delle disposizioni fissate dall’art.163 c. 5 del Dlgs 267/2000 e
dell’art.11 c. 16 del Dlgs 118/2011;
di dare atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del programma n. 11 della Relazione
Previsionale 2014 -2016;
di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 06/11/2015
Il Dirigente
F.to Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile del procedimento:ing.Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria:arch. Marina Piva
Elaborazione dati: arch .Marina Piva

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 comma 4, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell’9 comma
1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 06/11/2015
Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
La responsabile di posizione organizzativa
F.to Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal
_________________________ per 15 gg. consecutivi.
Arona, _________________________
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Sonia Sotgiu

