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Determina n. 138 del 15-04-2019 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE 

VERDI, DELLE ALBERATE, DELLE AIUOLE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE E DI ALTRI 

INTERVENTI OCCASIONALI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS 24 "VERDE E ARREDO URBANO"  

CIG. 7786826418 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, 

 MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
 

Premesso che: 

 con Determinazione n. 20/52 dell’11/02/2019 del Responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di 

“manutenzione delle aree verdi comunali, delle alberate, delle aiuole dislocate nel 

territorio comunale e di altri interventi rientranti nella categoria OS24 “verde ed arredo 

urbano” per gli anni 2019/2020; 

 la citata Determinazione n. 52/2019 precisava che la procedura doveva espletarsi 

attraverso il mercato elettronico – piattaforma M.e.P.A. – previa consultazione di operatori 

economici selezionati tramite sorteggio pubblico tra quelli regolarmente iscritti sul 

predetto portale che avevano presentato manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura, a seguito di avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale in data 13/02/2019; 

 la documentazione approvata e allegata comprendeva altresì la Richiesta di Offerta (in 

seguito RdO) n. 2215126, la lettera d’invito, il capitolato d’appalto e gli ulteriori allegati; 

 il criterio di affidamento del servizio è quello del minor prezzo ai sensi dell'art.95 del 

D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, considerando un prezzo a base di gara pari ad euro 90.263,19, di 

cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge; 

 

Richiamati: 

 l’avviso pubblico prot. n. prot. n. 1934 del 13/02/2019, pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune, con il quale si è provveduto alla raccolta e selezione delle manifestazioni di 

interesse all’affidamento del servizio di “manutenzione delle aree verdi comunali, delle 

alberate, delle aiuole dislocate nel territorio comunale e di altri interventi rientranti nella 

categoria OS24 “verde ed arredo urbano” per l’anno 2019/2020; 

 il verbale prot. 2920 del 06/03/2019, relativo alla selezione di n. 15 operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata;  

 

Ciò premesso; 

 

Dato atto che: 

- in data 06/03/2019, è stata inviata la R.d.O. n. 2215126 tramite M.e.P.A. ai quindici operatori 

economici selezionati tramite sorteggio anonimo, con scadenza per la presentazione delle 

offerte stabilita per il giorno 26/03/2019 alle ore 12.00; 

- entro tale scadenza, sono pervenute tramite portale M.e.P.A. le offerte presentate da n. 5 

operatori economici invitati, e precisamente: 

 

N. Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 BOERIS SRL Singolo operatore economico 22/03/2019 10:07:53 
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N. Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

2 VIVAI LAROSA DI PIPITONE ANTONIA Singolo operatore economico 25/03/2019 12:48:26 

3 
SOCIETA’ AGRICOLA AMERIGO DI TOSCO 

GIUSEPPE, DOMENICO & C. S.S. 
Singolo operatore economico 25/03/2019 20:40:16 

4 BM SERVICE SRL Singolo operatore economico 26/03/2019 06:26:40 

5 PUMAVER SRL Singolo operatore economico 26/03/2019 11:08:04 

 

- in data 28/03/2019 si è riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento prot. 4265/2019, 

per la verifica della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte economiche, 

come da verbale prot. 4298 agli atti; 

- in data 28/03/2019 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso a mezzo p.e.c la richiesta di 

presentazione delle liste dei giustificativi di prezzo alle ditte BOERIS SRL, BM SERVICE SRL e 

SOCIETA’ AGRICOLA AMERIGO DI TOSCO GIUSEPPE, DOMENICO & C. S.S. le cui offerte 

sono risultate anormalmente basse poiché superiori alla soglia di anomalia determinata nella 

precedente seduta pubblica, assegnando quale termine perentorio per la presentazione dei 

documenti richiesti le ore 12.00 del giorno 11/04/2019, pena l’esclusione senza preventivo 

contraddittorio; 

- prima del termine prestabilito le ditte BOERIS SRL, BM SERVICE SRL e SOCIETA’ AGRICOLA 

AMERIGO DI TOSCO GIUSEPPE, DOMENICO & C. S.S. concorrenti hanno presentato la lista 

dei giustificativi di prezzo; 

- in data 09/04/2019 in responsabile del procedimento in sessione riservata, ha proceduto alla 

verifica dei giustificativi presentati dalle ditte concorrenti, ritenendo le stesse congrue, così 

come risulta da verbale agli atti prot. 4868; 

- in data 11/04/2019 si è nuovamente riunito il seggio di Gara, in seconda seduta pubblica, per 

prendere atto della completezza e della validità dei giustificativi di prezzo presentati dalle ditte 

BOERIS SRL, BM SERVICE SRL e SOCIETA’ AGRICOLA AMERIGO DI TOSCO GIUSEPPE, 

DOMENICO & C. S.S. e di conseguenza escludere la non congruità delle offerte formulate e 

formalizzare la proposta di aggiudicazione in favore della ditta BOERIS SLR, come risulta da 

verbale prot. 4941 agli atti;  

 

Preso atto delle risultanze di cui ai richiamati verbali prot. 2920/2019, 4298/2019, 4868/2019 e 

4941/2019, nonché della proposta di aggiudicazione a favore dalla ditta BOERIS S.r.l. con sede 

legale in Volvera (TO) 10040 – via Monviso n. 27 P. IVA 06083550019, la quale ha offerto un 

prezzo ribassato di € 60.717,08, di cui 1.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed 

oltre IVA 22% (pari ad € 13.357,76) e così complessivamente € 74.074,84; 

 

Esperiti tramite il sistema AVCPass i necessari controlli in capo ai soggetti aggiudicatari, sul 

possesso dei requisiti e del permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, da parte dell’ufficio competente; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere con l’aggiudicazione efficace del servizio di manutenzione delle aree 

verdi comunali, delle alberate, delle aiuole dislocate nel territorio comunale e di altri interventi 

rientranti nella categoria OS24 - verde ed arredo urbano - per l’anno 2019/2020 a favore dalla ditta 

BOERIS S.r.l. con sede legale in Volvera (TO) 10040 – via Monviso n. 27 P. IVA 06083550019, la 

quale ha offerto il prezzo ribassato di € 60.717,08, di cui 1.000,00 per oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre IVA 22% (pari ad € 13.357,76) e così complessivamente € 74.074.84; 
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Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei lavori, assumendo il relativo impegno di spesa a 

carico del bilancio unico di previsione 2019 – 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

Visto: 

- Il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli 

uffici e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 1/2017, del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali; 

- la deliberazione consiliare n. 56 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 – 2020 - 2021; 

- la deliberazione consiliare n. 57 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2020 - 2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2019, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 ed assegnato i budget ai Responsabili; 

 

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 

Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 

 

DI APPROVARE i verbali prot. 2920/2019, 4298/2019, 4868/2019 e 4941/2019, relativi alle 

operazioni espletate dal seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa, 

apertura offerte economiche nonché della verifica congruità delle offerte e conseguente proposta di 

aggiudicazione a favore dalla ditta BOERIS S.r.l. con sede legale in Volvera (TO) 10040 – via 

Monviso n. 27 P. IVA 06083550019; 

 

DI PRENDERE ATTO degli esiti positivi dei controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul 

possesso dei requisiti e del permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre cono la Pubblica 

Amministrazione, da parte dell’ufficio competente; 

 

DI PROCEDERE all’aggiudicazione efficace del servizio di “manutenzione delle aree verdi 

comunali, delle alberate, delle aiuole dislocate nel territorio comunale e di altri interventi rientranti 

nella categoria OS24 “verde ed arredo urbano” per l’anno 2019/2020 a favore dalla ditta BOERIS 

S.r.l. con sede legale in Volvera (TO) 10040 – via Monviso n. 27 P. IVA 06083550019, la quale ha 

offerto il prezzo ribassato di € 60.717,08, di cui 1.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a 

ribasso ed oltre IVA 22% (pari ad € 13.357,76) e così complessivamente € 74.074,84; 

 

DI IMPEGNARE la somma di Euro 74.074,84, procedendo sin da subito alla registrazione nelle 

scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 

 anno 2019 per euro 49.383,23 al cap. 2540 "Manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi 

attrezzate" codice bilancio 09.02-1.03.02.09.008; 
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 anno 2020 per euro 24.691,61 al cap. 2540 "Manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi 

attrezzate" codice bilancio 09.02-1.03.02.09.008; 

del bilancio unico di previsione 2019 - 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

DI DARE ATTO che:  

 la somma derivante dal ribasso di gara di Euro 3.035,85 oltre IVA 22% per complessivi euro 

3.703,74, pari al 5% dell’importo contrattuale, viene accantonata per modifiche al contratto 

in corso di esecuzione ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.50/2016, trovando copertura 

finanziaria come segue: 

 anno 2019, per euro 2.469,16, al cap. 2540 "Manutenzione di parchi, giardini ed aree 

verdi attrezzate" codice bilancio 09.02-1.03.02.09.008; 

 anno 2020, per euro 1.234,58, al cap. 2540 "Manutenzione di parchi, giardini ed aree 

verdi attrezzate" codice bilancio 09.02-1.03.02.09.008; 

del bilancio unico di previsione 2019 - 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità 

 mentre la restante somma derivante dal ribasso di gara pari ad euro 32.342,52 è resa 

disponibile al capitolo 2540;  

 

DI PROCEDERE conseguentemente: 

- alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i., a tutti i concorrenti invitati alla gara; 

- alla pubblicazione sul profilo del committente, dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato ai 

sensi dell’art.98 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- allo svincolo della polizza a garanzia provvisoria in favore delle ditte partecipanti non 

aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, prodotta in fase di offerta; 

- a trasmettere copia della presente, all’ufficio contratti per il perfezionamento della pratica 

contrattuale che avverrà mediante sottoscrizione digitale di Documento di Stipula n. 

2215126 sul portale Me.P. A di Consip; 

 

DI DARE ATTO che a norma dell’art. 32, comma 10 lettera lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

trattandosi di acquisizione effettuata attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, non verrà applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto che verrà 

stipulato con modalità elettronica; 

 

DI TRASMETTERE alla ditta BOERIS S.r.l., mediante mercato elettronico, documento di stipula 

n. 2215126 sottoscritto digitalmente dal responsabile di servizio, contenente quali elementi 

essenziali la data e il numero di protocollo, il Codice CIG, l’oggetto della fornitura, la ragione 

sociale e la partita IVA dell’operatore economico ed il relativo importo unitamente a copia della 

presente determinazione; 

 

DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e 

Patrimonio. 
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Determina n. 138 del 15-04-2019 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE 

VERDI, DELLE ALBERATE, DELLE AIUOLE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE E DI ALTRI 

INTERVENTI OCCASIONALI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS 24 "VERDE E ARREDO URBANO"  

CIG. 7786826418 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Roberto Ing, Racca 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 
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Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 

 

Sintesi parere VISTO Favorevole 

 

 

 

15-04-2019 

Annunziata Roberto Fiore 

Firmato digitalmente 

 

 
 
 

Determina n. 138 del 15-04-2019 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELLE AREE 

VERDI, DELLE ALBERATE, DELLE AIUOLE DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE E DI ALTRI 

INTERVENTI OCCASIONALI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS 24 "VERDE E ARREDO URBANO"  

CIG. 7786826418 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 17-04-2019 
 

Volvera, 17-04-2019 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

(firmato digitalmente) 

 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Volvera,  

 


