Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2020/11.17.01/000110-02

DETERMINAZIONE N. 539 del 29/05/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENTIVO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE
E PERTINENZE DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE
PER L'ANNO 2020 - C.I.G. 83001772BE - PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE
AMMISSIONI AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016
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IL RESPONSABILE DI P.O. MANUTENZIONE STRADE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016
Richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e
Pianificazione Territoriale n. 547 del 17/5/2019, prot. n. 13.680 con la quale veniva conferito al
sottoscritto l'incarico di responsabile di posizione organizzativa di direzione “Manutenzione
strade”;
Premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale n. 427 del 24/4/2020, prot. n. 8.978, è stato approvato il progetto del servizio
manutentivo di sfalcio erba sulle banchine e pertinenze di alcune strade provinciali del
comprensorio forlivese per l'anno 2020 per un importo complessivo di Euro 250.000,00 di cui Euro
198.600,00 a base d’asta (Euro 195.600,00 soggetti a offerta in ribasso ed Euro 3.000,00 non
soggetti a offerta in ribasso in quanto oneri connessi agli adempimenti in materia di sicurezza
derivanti dal D.U.V.R.I.) ed Euro 51.400,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- con la suddetta determinazione si è altresì stabilito:
- di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016 sulla piattaforma elettronica degli acquisti della
Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite indizione di “richiesta di offerta” ad operatori
economici abilitati al suddetto mercato elettronico nel bando “Servizi” categoria merceologica
“Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico” con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi unitari, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia
comunitaria caratterizzato da notevole ripetitività e standardizzazione nella tipologia di interventi
richiesti;
- di attivare, allo scopo di individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla
successiva procedura negoziata, un’indagine di mercato a mezzo di pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse;
- a seguito di pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse, prot. n. 9.251/2020,
nel periodo 30/4/2020 – 11/5/2020 come previsto nelle linee guida A.N.AC. n. 4/2016 e
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sono pervenute, entro i
termini previsti dall'avviso stesso, 25 istanze;
- il sopraccitato avviso ha inoltre previsto, sulla base di quanto disposto nella determinazione a
contrattare che, nel caso di presentazione di manifestazioni di interesse ammissibili in numero
superiore a 10 la scelta degli operatori economici a cui inoltrare l’invito in numero di 10 sarebbe
stata effettuata attraverso sorteggio pubblico; nel caso di presentazione di manifestazioni di
interesse ammissibili in numero pari o superiore a 5 ed inferiore a 10, tutti i richiedenti sarebbero
stati invitati; nel caso di manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 il Responsabile unico
del procedimento avrebbe operato, a sua discrezione, un’integrazione dell’elenco dei soggetti da
invitare per arrivare al numero di 5;
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- conseguentemente sono stati quindi individuati tramite sorteggio pubblico, effettuato in data
13/5/2020, i 10 operatori economici a cui inoltrare la lettera d’invito, come risulta dal relativo
verbale prot. n. 10.335;
- con lettera in data 15/5/2020 prot. n. 10.549 a firma del sottoscritto si è proceduto alla RdO e sono
stati, quindi, invitati, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA, a presentare
proprie migliori offerte per l’affidamento del servizio di cui trattasi i dieci operatori economici
sorteggiati;
- entro il termine perentorio del giorno 25/5/2020, sono pervenute, attraverso la piattaforma MEPA,
le offerte presentate dagli operatori economici indicati nella sottostante tabella seguendo l’ordine di
collocazione dell’offerta nella piattaforma MEPA:

N.

Operatore
economico

Codice
Fiscale

Sede Legale

Data e ora di
presentazione
offerta a sistema

Viale Della Lirica n. 43 –
48124 RAVENNA (RA)

21/05/2020
17:22:04

Via Leoncino n. 32 – 37121
VERONA (VR)
Via Leonardo da Vinci n.
25 – 80017 MELITO DI
NAPOLI (NA)

21/05/2020
17:43:28

1

DELTAMBIENTE
Soc. Coop. Agricola

01441000393

2

CARAMORI S.R.L.

01443040298

3

VIVAI BARRETTA
05145331210
GARDEN S.R.L.

4

COOP. AGRICOLA
DEL
BIDENTE 00290070408
SOC. COOP.

Via S. Martino in Varolo n.
59/c – 47012 CUSERCOLI
(FC)

22/05/2020
11:37:24

5

FORMULA
AMBIENTE S.P.A.

04476870409

Via Dei Rottami n. 51 –
47521 CESENA (FC)

22/05/2020
17:13:44

6

FLORA MAISTO DI
MAISTO
06855821218
GENNARO

Via Roma n. 21 – 80017
MELITO DI NAPOLI
(NA)

24/05/2020
20:18:21

22/05/2020
09:00:40

Visto il verbale della seduta di gara in data 28/5/2020, prot. n. 11.765, da cui si evince che la
Commissione di gara, presieduta dal sottoscritto, ha aperto la busta amministrativa inserita a
sistema, ha esaminato la documentazione ivi contenuta ed avendo ritenuto la stessa conforme a
quanto richiesto, ha ammesso tutti i sopra indicati operatori economici al prosieguo delle operazioni
di gara e quindi all’apertura delle offerte economiche;
Ritenuto, pertanto, di confermare l’ammissione alla procedura in oggetto, a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa, dei sopra indicati operatori economici
partecipanti;
Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “Tutti gli atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
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servizi, forniture, lavori e opere, di ................................. non considerati riservati ai sensi
dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
Visto l’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 introdotto dall’art. 1, comma 20, lett. n.
della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 che così testualmente recita: “Nei
termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e di insussistenza di situazioni di cui all’art.
42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Viste, altresì, le dichiarazioni, acquisite in atti, rese in data 25/5/2020 dalla Dott.ssa Maria
Bevoni e dalla Rag. Simona Tassinari, membri insieme al sottoscritto della Commissione di gara, in
merito all’inesistenza della condizione di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, di situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed ex art. 42, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cause di incompatibilità di cui all’art. 29, comma 4, del vigente
regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006” nelle
parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

DETERMINA
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per i fini ed i motivi di cui in premessa narrativa:
1)
di confermare ed approvare l’ammissione alla procedura di gara in oggetto citata, a
seguito dell’esame della documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti economicifinanziari e tecnico professionali dei sottoelencati operatori economici partecipanti così come
risultante dal verbale della seduta di gara in data 28/5/2020, prot. n. 11.765:

N.

Operatore economico

Codice Fiscale

Sede Legale

1

DELTAMBIENTE Soc.
01441000393
Coop. Agricola

Viale Della Lirica n. 43 – 48124
RAVENNA (RA)

2

CARAMORI S.R.L.

Via Leoncino n.
VERONA (VR)

3

VIVAI
BARRETTA
05145331210
GARDEN S.R.L.

4
5
6

01443040298

COOP.
AGRICOLA
DEL BIDENTE SOC. 00290070408
COOP.
FORMULA
04476870409
AMBIENTE S.P.A.
FLORA MAISTO DI
06855821218
MAISTO GENNARO

32

–

37121

Via Leonardo da Vinci n. 25 – 80017
MELITO DI NAPOLI (NA)
Via S. Martino in Varolo n. 59/c –
47012 CUSERCOLI (FC)
Via Dei Rottami n. 51 – 47521
CESENA (FC)
Via Roma n. 21 – 80017 MELITO DI
NAPOLI (NA)

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, entro due giorni dalla relativa
adozione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo committente della Provincia
(www.provincia.fc) nella sezione “Amministrazione Trasparente” quindi “Bandi di gara e
contratti”
e
nella
sezione
“Bandi
di
gara”,
quindi
“Gare
e
aste”
(http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/avvisi-gare-aste) nonché sul sito informatico presso
l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it;
3) di inoltrare il presente atto, agli operatori economici partecipanti ai sensi dell’art. 76, comma
2-bis del D.Lgs n. 50/2016 introdotto dall’art. 1, comma 20, lett. n) della Legge n. 55/2019 di
conversione del D.L. n. 32/2019;
4) di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e non sussistono situazioni di
cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
5)
di dare, altresì, atto che nei confronti dei membri della commissione di gara, non sussistono,
come da dichiarazioni acquisite in atti, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale o
altre cause di incompatibilità.
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Il presente provvedimento è impugnabile esclusivamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna, Strada
Maggiore n. 53 – Bologna, entro i termini previsti all’art. 120, comma 2-bis, del Codice del
Processo Amministrativo, introdotto dall’art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Dalla Residenza Provinciale, 29 maggio 2020.
Si attesta la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto.
IL RESPNSABILE DI P.O.
MANTENZIONE STRADE
(Ing. Gianluca Rizzo)

Data di Pubblicazione del presente provvedimento ex art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016: 29/05/2020
Responsabile atto: Ing. Gianluca Rizzo
Responsabile unico del procedimento (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016): Ing. Gianluca Rizzo
Responsabile sub-procedimento di affidamento: D.ssa Maria Bevoni
Istruttore: Rag. Simona Tassinari
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