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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.A.D. 1725
del 30/10/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO DELL' APPALTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO
DELLE AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2019 - 2020 AI SENSI
DELL'ART. 112 DEL L. LGS. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale 2018/172 del 16/10/2018
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il progetto per
l'affidamento in appalto biennale del servizio di sfalcio delle aree verdi comunali,
corredato dei seguenti elaborati tecnici:
relazione tecnica;
computo metrico estimativo;
elenco prezzi;
DUVRI;
ed articolato nel seguente quadro economico:

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – Cap. 30200 € 1.755.324,78

CAPITOLO 2019
cap. 30200/00

DESCRIZIONE
Manutenzione Ordinaria Verde Pubblico

CAPITOLO 2020
cap. 30200/00

IMPORTO ANNO 2019
€ 877.662,40

DESCRIZIONE

IMPORTO ANNO 2020

Manutenzione Ordinaria Verde Pubblico

€ 877.662,40

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€ 1.755.324,80

Dato atto che con la succitata deliberazione di Giunta si provvedeva a:


assumere le prenotazioni di impegno di spesa per gli anni interessati
all'appalto 2016, 2017, 2018;



demandare

a

successiva

determinazione

dirigenziale

a

contrattare

l'approvazione del capitolato speciale di appalto, ove indicare, tra l'altro, le
modalità di affidamento ed i criteri di valutazione dell'offerta;



riservare il diritto di partecipazione alla procedura di appalto di cui al
precedente punto 1- ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 del D.lgs 50/2016
- ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo
principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità
o svantaggiate e che impiegano almeno il 30% di lavoratori svantaggiati nel
servizio oggetto dell'appalto

Visti:
 gli artt. 23 commi 14 e 15, 112 e 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;


gli artt 56 e 57 dello Statuto Comunale;



l'art. 14 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
DETERMINA

1) di prendere atto, come stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale
2018/172 del 16/10/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, recante
approvazione del progetto per l'affidamento biennale del servizio di sfalcio
delle aree verdi comunali – annualità 2019 e 2020 - che è stato riservato il
diritto di partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 del D.lgs
50/2016, ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui
scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con
disabilità o svantaggiate e che impiegano almeno il 30% di lavoratori
svantaggiati nel servizio oggetto dell'appalto.
2) di stabilire che il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa alla ditta che avrà conseguito il maggior
punteggio prezzo/qualità;
3) di approvare il capitolato speciale dell'appalto, le prescrizioni Tecniche ed i
criteri per la valutazione dell'offerta, al presente atto allegati.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Ermes Torreggiani
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