AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 278 DEL 07/07/2021
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI MEPA PER
L'AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI manutenzione delle aree verdi mediante sfalcio
periodo 15/07/2021-31/12/2024
REGISTRO DI AREA N°: 77 DEL 07/07/2021

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO
Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP. E PATRIMONIO
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;
Premesso che:

-

il contratto d'appalto attualmente in essere scadrà il 15/07/2021;
-

Con delibera di G. C. n. 22 del 18/3/2021 è stato approvato di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura negoziata tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico
MEPA ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, 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 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;

Dato atto il Comune di Russi rivolge la presente procedura esclusivamente a:
A) Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 - art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo Regio nale delle Cooperative Sociali – sezione B;
B) consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali istituiti secondo quanto previsto dall’art. 8,
comma 1 della L. n. 381/1991 - 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 let tera A).
Considerato che con la medesima Delibera GC n. 22 del 18/03/2021 è stato approvato:
-

il progetto relativo al servizio redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.lgs. 50/2016
composto in conformità a quanto previsto dalla suddetta norma dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica illustrativa del contesto in cui l'affidamento è inserito;
 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, art.26, comma 3,
D.Lgs. n.81/2008;
 Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
 Convenzione ex art. 5 della L. n. 381/199.

Dato atto che l'Avviso esplorativo, prot. 6271 del 27/05/2021 approvato con Det. n.204 del 27/05/2021, è
stato pubblicato sul “Profilo del committente della Stazione Appaltante e sull’Albo Pretorio online, per 15
giorni, dal 28/05/2021 al 12/06/2021
Dato atto che entro le ore 12 del 14/06/2021 sono pervenute le manifestazioni di interesse, acquisite al
protocollo dell’Ente in rigoroso ordine di arrivo, e conservate agli atti di quest’ufficio (si veda verbale n.1
agli atti, prot. 7647);

Dato atto che con Determina 248 del 18/06/2021 si è approvata la lettera di invito ed i relativi allegati per

l'espletamento della procedura di gara da esperirsi tramite M.E.P.A. Gestito da CONSIP, categoria Servizi di
piantagione e manutenzione zone verdi”, categoria CPV _77310000-6;
Dato atto che alle ore 12 del del 07/07/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte
Dato atto che il Responsabile del procedimento è L'Arch. Fabrizio Sermonesi, responsabile dell'area
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ritenuto di procedere ai sensi dell'art 77 del Dlgs 50/2016 alla nomina della Commissione Giudicatrice come
segue:
• Dott.ssa Ghirardini Piera- Responsabile Area Affari Geneali del Comune di Russi, in qualità di
Presidente;
• Dott.ssa Simona Cuman- Servizi Sociali, commissaria;
• Dott. Pompignoli Alberto- Istruttore Amministrativo dell'area urbanistica, edilizia privata ed
ambiente, commissario

Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D.lgs
n. 50/2016 insieme alla presente determinazione;
Dato atto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Dot.ssa Giorgia Bonci, Istruttore
Amministrativo Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato
dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, di nominare i seguenti
componenti della commissione della procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi manutenzione
aree verdi mediante sfalcio, periodo dal 15/07/2021 al 31/12/24 ai sensi dell’art 51 letta a) 2.2 DL77/2021
che ha modificato il DL 77/2020 derogatorio dell'art 36 codice dei contratti Dlgs 50/2016, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, 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. su MEPA gestito da Consip, categoria di abilitazione “Servizi di piantagione e
manutenzione zone verdi”, categoria CPV _77310000-6;
• Dott.ssa Ghirardini Piera- Responsabile Area Affari Geneali del Comune di Russi, in qualità di
Presidente;
• Dott.ssa Simona Cuman- Servizi Sociali, commissaria;
• Dott. Pompignoli Alberto- Istruttore Amministrativo dell'area urbanistica, edilizia privata ed
ambiente, commissario
Dare atto che:
non verranno corrisposti compensi;
svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Dot.ssa Giorgia Bonci, Istruttore Amministrativo Area Lavori
Pubblici e Patrimonio;
Pubblicare la presente determinazione sul “Profilo del committente” del Comune di Russi insieme ai
curricula dei commissari di gara.

Oggetto della determinazione:
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DI MEPA PER L'AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI manutenzione delle aree verdi
mediante sfalcio periodo 15/07/2021-31/12/2024

N.
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visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7
del D.lgs 267/00
Russi,
IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato digitalmente

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

