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APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: CARBONARA Dr. Roberto Maria

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO
PUBBLICO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA - ANNUALITA' 2019-2020 - CIGG:
LOTTO 1: 7682199F26 - LOTTO 2: 7682251A11 - LOTTO 3:
768228454E - LOTTO 4: 768231708B. PRESA D'ATTO DEGLI
AVVENUTI CONTROLLI CON ESITO DI REGOLARITA' SUL
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E MORALI, NONCHE'
ECONOMICO - FINANZIARI E TECNICO - ORGANIZZATIVI SUGLI
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 Risorse Finanziarie e che successivamente con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09/05/2019 è stato approvato il Piano delle
Performance 2019 – 2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (Art. 169 del D. Lgs. n.
267/2000) e relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex Art. 169 del D. Lgs. n.
267/2000;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 veniva approvata la
revisione della macrostruttura dell’ente, nella quale era stato confermato al Dott. Roberto
Montagnani l’incarico di Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione
Amministrativa, già conferitogli dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia con atto P.G.
n. 19933/2016, successivamente integrato con atto P.G. n. 65563/2017, con decorrenza
18/03/2016 e validità fino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del
mandato del Sindaco medesimo;

-

con successivo atto del Sindaco P.G. n. 135704 del 10/07/2019, sono stati riformulati gli
incarichi dirigenziali, con decorrenza 15/07/2019 e scadenza 31/12/2019, come da
Delibera ANAC n. 215 del 26/03/2019 recante “Linee guida in materia di applicazione
della misura di rotazione straordinaria di cui all’art. 16 co. 1 lett. quater, del D. Lgs. n.
165/2001” e assegnato l’incarico dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa al Dott. Roberto Maria Carbonara;

-

con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 1725 del 30/10/2018, legalmente esecutiva
in pari data, è stata approvata la attivazione della procedura volta all’affidamento
dell’appalto di cui in oggetto, con il relativo Disciplinare di gara e Capitolato Speciale,
dando atto che si sarebbe provveduto all’aggiudicazione di tale appalto mediante
procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con i seguenti importi a base di gara (riferiti al biennio):
LOTTO 1 – CIG 7682199F26
AREA SUD CENTRO STORICO
Euro 539.258,40 di cui Euro 5.392,58 per oneri di sicurezza
LOTTO 2 – CIG 7682251A11
AREA EST
Euro 248.119,40 di cui Euro 2.481,20 per oneri di sicurezza
LOTTO 3 – CIG 768228454E
AREA NORD
Euro 342.785,56 di cui Euro 3.427,86 per oneri di sicurezza

LOTTO 4 – CIG 768231708B
AREA OVEST
Euro 308.627,46 di cui Euro 3.086,28 per oneri di sicurezza
-

con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 265 del 18/03/2019 del Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa, esecutiva in data 21/03/2019, è stata
approvata l’aggiudicazione e la graduatoria di gara dei primi 3 lotti dell’appalto di cui in
oggetto, con il seguente esito:
LOTTO 1 – CIG 7682199F26
AREA SUD CENTRO STORICO
Euro 451.170,54 di cui Euro 5.392,58 per oneri di sicurezza
Totale punti 100,00/100,00
di cui Offerta tecnica punti 65,00/100,00 e Offerta economica punti 35,00/100,00
LOTTO 2 – CIG 7682251A11
AREA EST
Euro 221.590,48 di cui Euro 2.481,20 per oneri di sicurezza
Totale punti 100,00/100,00
di cui Offerta tecnica punti 65,00/100,00 e Offerta economica punti 35,00/100,00
LOTTO 3 – CIG 768228454E
AREA NORD
Euro 306.134,94 di cui Euro 3.427,86 per oneri di sicurezza
Totale punti 100,00/100,00
di cui Offerta tecnica punti 65,00/100,00 e Offerta economica punti 35,00/100,00

-

aggiudicatario per tutti e 3 i lotti, l’Operatore Economico offerente R.T.C. ELFO SOC.
COOP. SOCIALE
C.F./P.IVA

(Mandataria), con sede a Reggio Emilia, in Via Spagni, 15 –

00933150351

–

CONSORZIO

COOPERATIVE

SOCIALI

QUARANTACINQUE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante), con sede a
Reggio Emilia in Via Gramsci, 54/H – C.F./P.IVA 01587670355 – Consorziata Esecutrice
LO STRADELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – C.F./P.IVA 01163380353.
Con la suddetta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva si dava atto
dell’attivazione dell’iter delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell’offerta da parte di tutti gli Operatori Economici del Raggruppamento
aggiudicatario, sui requisiti generali e morali (Art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), economico –
professionali e tecnico – organizzativi (Art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), compresa la
consorziata esecutrice.
Dato atto inoltre che è stata richiesta, tramite il sistema AVCPass, la verifica di assenza di
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs.
n. 159/2011, o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., in
merito a tutti gli operatori suddetti, e che detti controlli verranno inoltre riverificati prima della
stipula contrattuale sul portale SICEANT (Sistema di Certificazione Antimafia), da parte
dell’Ufficio Contratti;

-

con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 342 dell’ 01/04/2019 del Dirigente del
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa, esecutiva in data
03/04/2019, è stata inoltre approvata l’aggiudicazione e la graduatoria di gara del Lotto
n. 4 dell’appalto di cui in oggetto, con il seguente esito:
LOTTO 4 – CIG 768231708B
AREA OVEST
Euro 246.801,62 di cui Euro 5.392,58 per oneri di sicurezza
Totale punti 91,00/100,00
di cui Offerta tecnica punti 56,00/100,00 e Offerta economica punti 35,00/100,00

Operatore Economico Aggiudicatario: LA BUONA TERRA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE E AGRICOLA, con sede a Reggio Emilia in Via Kenendy 17 – C.F./P.IVA
02431670351.
Con la suddetta Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva si dava atto
dell’attivazione dell’iter delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
presentazione dell’offerta da parte dell’ Operatore Economico aggiudicatario, sui requisiti
generali e morali (Art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), economico – professionali e tecnico –
organizzativi (Art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
Dato atto inoltre che è stata richiesta, tramite il sistema AVCPass, la verifica di assenza di
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs.
n. 159/2011, o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. e
che detti controlli verranno inoltre riverificati prima della stipula contrattuale sul portale
SICEANT (Sistema di Certificazione Antimafia), da parte dell’Ufficio Contratti;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 D.
Lgs. 267/2000 s.m.i.
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e ss.mm.ii.
ed in particolare alla Sezione A - 'Organizzazione, gli artt. 3 “Atti d'Organizzazione” e 14
"Competenze e responsabilità dirigenziali”;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 16 del 12/02/2018, ed in particolare: l’articolo 3,
comma 4 lett. b) – 4° sottoparagrafo ed il comma 6; l’articolo 9 comma 4; l’articolo 22 co. 3.
DETERMINA
1. di dare atto che si sono conclusi con esito di regolarità i controlli su tutti gli operatori
economici aggiudicatari dei quattro lotti oggetto del presente atto in merito al possesso dei
requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi;

2. che il Responsabile del Procedimento di controllo è la Dott.ssa Silvia Signorelli, come da
Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1145 del 15/07/2019, punto 6. del dispositivo,
autorizzata inoltre ai sensi del medesimo Provvedimento, alla delega di firma del presente
atto;
3. di richiamare il presente atto nelle premesse del contratto di appalto che si andrà a
stipulare;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. , a far tempo dalla data della sua esecutività.

per Il Dirigente
del Servizio Appalti e Contratti
SIGNORELLI
SILVIA
Dott.2019.09.23
Roberto Maria Carbonara
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