
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 312 DEL 27/07/2021

OGGETTO:
 PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER 'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI manutenzione delle aree verdi mediante sfalcio E PULIZIA periodo 
15/07/2021-31/12/2024 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL?ART. 5 
COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/1991 (CUI: S00246880397201900010; CIG: 
87964937A8): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

REGISTRO DI AREA N°: 83 DEL 26/07/2021

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati i seguenti atti:

• Delibera G.C. n. 186 del 22.12.2020 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a  
decorrere dal 1° gennaio 2021;

• Decreto del Sindaco n. 13 del  30/12/2020 prot. 16933, con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dall’1.1.2021 al 31.12.2021;

• Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e 
i rispettivi supplenti per l’anno 2021;

• Delibera C.C. n. 14 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
• Delibera C.C. n. 15 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;
• Delibera G.C. n. 6 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023 parte contabile;

Vista la Delibera di Giunta n.22  del 18/3/2021 di indirizzi in merito all'affidamento del servizio in oggetto;

Richiamata la Delibera di Giunta n.51 del 20/5/2021 con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento in  
oggetto e sono stati approvati il Progetto, la Relazione Tecnica, il prospetto dei costi, il capitolato tecnico e lo  
schema di convenzione negoziata;

Richiamata altresì la Determina n.201 del 26/5/2021 con la quale la gestione precedente è stata prorogata  
fino a tutto il 15/7/2021 e dunque il contratto di appalto attualmente in essere scade il 15/07/2021;

Richiamati:
• l’art. 112 (appalti e concessioni riservati), primo periodo del D.lgs. n. 50/2016;
• l'art. 35 comma 1 del D.lgs n. 50/2016;
• gli artt.4 (persone svantaggiate) e 5 (convenzioni) della L. 381/1991 e smi;
• la delibera A.N.A.C. n.32/2016 (Linee guida per l'affidamento di servizi e enti del terzo settore e 

alle cooperative sociali);

Considerato che il valore dell'affidamento di cui trattassi è di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui  
all'art. 35 comma 1 del D.lgs n. 50/2016.

Stabilito di riservare l’affidamento alle:
A) cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali – sezione B; 
B) consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C – aventi base sociale formata in 
misura non inferiore al 70% da cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera A). 

Verificato in proposito che  i servizi di cui al presente atto sono presenti nel Mercato Elettronico di M.E.P.A. 
gestito da CONSIP, bando di abilitazione “Servizi di piantagione e manutenzione zone verdi”, categoria CPV 
_77310000-6;

Dato atto che con determina 204 del 27/05/2021 è stato approvato l'avviso esplorativo e di procedere, ai sensi 
di quanto previsto dal Codice dei Contratti  D.Lgs. n. 50/2016, all’esperimento  di  procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto legge n. 76/2020 come convertito con modificazioni dalla L. n. 
120/2020  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016, previa pubblicazione di apposito Avviso sul sito internet del Comune di Russi e all'Albo Pretorio 
per  15  giorni  e  acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  da  parte  degli  operatori  interessati,  con 
successivo invito degli operatori interessati alla procedura negoziata da esperire tramite R.D.O., categoria di 
abilitazione “Servizi di piantagione e manutenzione zone verdi” del mercato Elettronico M.E.P.A. Gestito da 
CONSIP, categoria CPV _77310000-6;

che l'Avviso esplorativo (prot.6271 del  27/5/21)  è stato pubblicato  sul  profilo della  Stazione Appaltante 
http://www.comune.russi.ra.it nella sezione “amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e appalti”, 
e sull’Albo Pretorio online, per 15 giorni, dal 28 maggio 2021  alle ore 12.00 del  12 giugno 2021;



che entro le ore 12.00 del 14 giugno 2021  sono pervenute le n.2 (due) seguenti manifestazioni di interesse,  
acquisite al protocollo dell’Ente in rigoroso ordine di arrivo, e conservate agli atti di quest’ufficio (vedasi  
verbale prot.7647), e precisamente:

1) prot. n. 6890  del 9/06/2021;
2) prot. n. 7104 del 10/06/2021;

Vista la determinazione n. 248 del 18 giugno 2021, con la quale si è approvato di procedere all’esperimento 
di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di  MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 
MEDIANTE  SFALCIO  E  PULIZIA,  PERIODO  15/07/2021-31/12/2024  da  esperire  tramite  RDO 
(“Richiesta di Offerta”) sulla piattaforma del Mercato Elettronico di M.E.P.A. gestito da CONSIP, categoria 
di abilitazione “Servizi di piantagione e manutenzione zone verdi” del mercato Elettronico M.E.P.A. gestito 
da CONSIP, categoria CPV _77310000-6, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del Decreto legge n. 76/2020 
come convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020  con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., invitando le seguenti ditte che 
hanno presentato manifestazione di interesse nei termini previsti dall’avviso pubblico come sopra descritto a  
presentare offerta tramite RDO su M.E.P.A.:

1 Coop Sociale INCLUSIONE 21 

2 COM.I.L. COOP SOCIALE ONLUS

Dato  atto  che  con  la  medesima  determinazione,  sulla  base  dell’importo  complessivo  stimato 
dell’affidamento, con riferimento alla durata complessiva di anni 3 e mesi 6, di euro 210.000 (pari ad euro 
172.131,15 + IVA al 22%), nel Bilancio 2021-23,  per ciascuna annualità, sono state prenotate le seguenti 
somme:
ANNO 2021: euro 30.000,00 al cap. 15201 “Manut. Verde Pubblico”, PdC 1.3.2.99.9, impegno 80040;
ANNO 2022: euro 60.000,00 al cap. 15201 “Manut. Verde Pubblico”, PdC 1.3.2.99.9, impegno 80027;
ANNO 2023: euro 60.000,00 al cap. 15201 “Manut. Verde Pubblico”, PdC 1.3.2.99.9, impegno 80020;

Considerato:

- che si è provveduto a invitare le sopraelencate ditte tramite RDO su M.E.P.A. il giorno 21 giugno 2021;

- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del giorno 7/7/2021;

- entro le ore 12.00 del 7/7/2021, termine perentorio indicato nel bando di gara per la presentazione delle  
offerte, sono regolarmente pervenute n. 1 (unica) offerta da parte della Coop. Sociale COMIL;

Richiamata  la  Determinazione n. 278/2021 con la quale si  nominava la commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte;

Visti i verbali di gara da cui risultano i seguenti ribassi offerti e la seguente graduatoria di gara:

1 COM.I.L. COOP SOCIALE ONLUS 0,10%

Graduatoria di gara

n. Operatore economico Punteggio offerta 

tecnica

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo

1 COM.I.L. COOP SOCIALE ONLUS 71 10 81

Considerato che l'Ufficio Contratti provvederà a richiedere le certificazioni di cui all'art. 80 del D.lgs n.  
50/2016  ai  vari  Enti  per  la  verifica  e  controllo  dei  requisiti  dichiarati  nell’istanza  di  ammissione  e 



dichiarazione sostitutiva unica presentata dall'operatore economico collocatosi al primo posto nella suddetta 
graduatoria, e alla verifica dei requisiti speciali;

Visto l'art.95, comma 10, del Codice dei Contratti e dato atto della congruità del costo della manodopera  
dichiarato dalla ditta COMIL, 

Ritenuto pertanto, preso atto della regolarità delle operazioni di gara, sulla base delle disposizioni vigenti in  
materia, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di aggiudicare il servizio come sotto descritto:



Descrizione Affidataria

Importo  di 
aggiudicazione 
oneri  di  sicurezza 
compresi

(€) iva esclusa 

Codice CIG

SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE 
DELLE  AREE  VERDI 
MEDIANTE  SFALCIO  E 
PULIZIA  PERIODO  15/07/2021  - 
31/12/2024 MEDIANTE 
CONVENZIONAMENTO  AI 
SENSI  DELL’ART.  5  COMMA 1 
DELLA LEGGE N. 381/1991 

COM.I.L.  COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 171959,02

87964937A8 

Verificata la regolarità dei versamenti contributivi INPS/INAIL da parte della ditta aggiudicataria; 

Preso atto del supporto del Comune di Cervia in materia di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., come definito dall'accordo di collaborazione approvato dal Comune di Cervia con deliberazione  
della Giunta Comunale n. 92 del 5/05/2020, e dal Comune di Russi con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 50 del 7 maggio 2020, accordo sottoscritto in data 21 maggio 2020;

Dato atto inoltre che la scadenza dell'obbligazione è negli anni 2021, 2022, 2023, 2024, come indicato nel 
prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determina

Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato 
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli art 6 e 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente; 

Visti: 
- gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai  

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare i verbali di gara relativi all'aggiudicazione del servizio di MANUTENZIONE DELLE AREE 
VERDI  MEDIANTE  SFALCIO  E  PULIZIA  PERIODO  15/07/2021  -  31/12/2024 MEDIANTE 
CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/1991 esperita 
tramite  RDO (“Richiesta  di  Offerta”)  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  di  M.E.P.A.  gestito  da 
CONSIP,  categoria  di  abilitazione  “Servizi  di  piantagione  e  manutenzione  zone  verdi”,  categoria  CPV 
_77310000-6, ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2  lett.  b)  del  Decreto  legge  n.  76/2020  come  convertito  con 
modificazioni dalla L. n. 120/2020  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.  
95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 

di affidare il servizio suddetto per il periodo 15/7/21-31/12/2024 alla COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
COM.I.L. con sede in Marradi (FI), P.za Scalelle 8, CF/P.IVA 05580421347 per l'importo complessivo di  
aggiudicazione di euro 171.959,02 (di cui euro 0 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA  
di legge (22% ovvero 37.830,98), per un totale a carico del bilancio comunale di euro 209.790,00;



di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  diverrà  efficace  dopo la  verifica  del  possesso  di  tutti  i  requisiti  auto  
certificati dalla aggiudicataria in sede di gara ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; 

di dare atto che si  attesta la congruità dei costi   della manodopera ai sensi dell'art  95 comma 10 D.lgs  
50/2016; 

di impegnare le seguenti spese, ribassate della misura corrispondente all'offerta aggiudicataria, come indicato  
nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione come segue:

ANNO 2021: euro 29.970 al cap. 15201 “Manut. Verde Pubblico”, PdC 1.3.2.99.9;
ANNO 2022: euro 59.940 al cap. 15201 “Manut. Verde Pubblico”, PdC 1.3.2.99.9;
ANNO 2023: euro 59.940 al cap. 15201 “Manut. Verde Pubblico”, PdC 1.3.2.99.9;
ANNO 2024: euro 59.940 al cap. 15201 “Manut. Verde Pubblico”, PdC 1.3.2.99.9;

Di dare atto che per la copertura della spesa corrente l'anno 2024,  trattandosi di annualità attualmente non  
considerata  nel  bilancio  pluriennale  approvato  2021/2023,  nel  rispetto  del  principio  contabile  applicato 
concernente  la  contabilità  finanziaria,  i  relativi  impegni  verranno assunti  in  quanto  la  spesa  corrente  è 
relativa a un contratto che prevede prestazioni periodiche e continuative.

Di dare mandato all'ufficio contabilità di inserire il presente provvedimento nell'elenco degli atti con impegni 
pluriennali in annualità successive al bilancio pluriennale approvato, da portare a conoscenza del Consiglio  
Comunale.

di disporre la trasmissione del  presente atto, unitamente ai verbali  di gara,  a tutti  i  partecipanti ai  sensi 
dell’art. 76, comma 5, del D.lgs 50/2016 e la sua pubblicazione all’albo pretorio on line e sul “Profilo del 
committente” del Comune di Russi;

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento 
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa.



Oggetto della determinazione:

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI manutenzione 
delle aree verdi mediante sfalcio E PULIZIA periodo 15/07/2021-31/12/2024 MEDIANTE CONVENZIONAMENTO AI 
SENSI DELL?ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 381/1991 (CUI: S00246880397201900010; CIG: 87964937A8): 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2021 29.970,00 15201 0 MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 873 1 3 2 99 9 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1149 COM.I.L. COOP. SOCIALE ONLUS 87964937A8

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2021 -30,00 15201 0 MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

 2 1 3 2 99 9 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

87964937A8

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

3 31/12/2022 59.940,00 15201 0 MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 139 1 3 2 99 9 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1149 COM.I.L. COOP. SOCIALE ONLUS 87964937A8

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

4 -60,00 15201 0 MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

 2 1 3 2 99 9 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

87964937A8

N. Scadenza 
dell’obblig

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo



azione

5 31/12/2023 59.940,00 15201 0 MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 53 1 3 2 99 9 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1149 COM.I.L. COOP. SOCIALE ONLUS 87964937A8

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

6 -60,00 15201 0 MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

 2 1 3 2 99 9 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

87964937A8

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

7 31/12/2024 59.940,00 15201 0 MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 19 1 3 2 99 9 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

1149 COM.I.L. COOP. SOCIALE ONLUS 87964937A8

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 27/07/2021

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


