
CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Prooincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3.82 - 2017 DETERMINAZIONE N. 249

DATA DI REGISTRAZIONE 26.05.2017

ESECUTIVITA' 29-05-20t7

OGGEfiO: SERVIZIO DI NL,\NUT,ORD,DEI-I-E ÀIUOLE DELLE ROTATORIE
STRADÀLI,DELLE V,{SC}IE,DII,Ì VASI,DEI,I-E F-IORÌERE E, DELLE SUPERFICI
INTL,RESSATE ALL'ARREDO URB,\NO (STAG.ESTIVA 2017).R.DO.MEPA
N.,I581646 DEL 12,05.2017 . DETERMINAZIONE DI AGG.DEFINIT.. CIG
23 A,186C7890

Dato att<.r di non trovarsi in sinrazione di conflitto di intercsse, anche potcnziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241, /90, dall'att.6 D.P.R, 62/2013 e art.? del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA. LA REGOLARITA' CONTABILE E IA COPERTUR.A, FINANZIARIA DEIIA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 40, E DELL'ART.
153. COMMA 5.. DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267.

IMPEGNI / ACCERTAIVIENTI

Anno: 2017, Capitolo: 10028300, Impegno: 20170000796/0, Importo: 0,00,

I Anno: 2017, Capitolo: 10028400, Impegno: 20110000793/0, Impotto: 9.935,ó8
I

DATA DI VISTO REG OLÀ,RITA'
CONT,{BILE - ESECUTIVIT,\'

29-05-201'/

IL RESPONSAI}ILI,
SET'|ORE FINANZI,\RIO

R,q.G. FAUSTO PALN{,TRIN

l){)cumcnto Irimato Ì)ilatalmcntc
ai serrsì clel Dl-gs. 7 marzo 2005, i. 82
(Codicc dcll'îmminisrrazitnc digttale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Proùncia di Padota

N.DI SETTORE DTS3-82-2017 DETERMINAZIONE N. U9

DATA DI REGISTRAZIONE 26.05.2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANLTT.ORD.DELI,E, AIUOI,I.] DELLE ROTATORIE
STR,\DALI,DELLF] VASCHE,DEI VASI,DELLE II]OR]É,RE E DELLE SUPERFICI
iNTERESS^TE ÀLL"{RREDO URBÀNO (STAG.ESTn'A 201 7).R.DO.N{EPA
N,1581646 DEL 12,05.201,1. DETF,RMIN,{ZIONE DI AGG.DEFINIT., CIG
23A186C1890

tL RESPONSABILE DEL SETTORE
SI'ILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST,\ la proposta di determinazione n. DTS3 82 2017 del24-052017;

PRES(J etto che sùUa stessa sono stati formulati i parcri di cui all'arr. 1'f7-bis, comma 1 del DLgs 267/2000;

DATO ,\TTO di non trovarsi in situazione dr conflìtto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'arr.6 bis della legge

241/90, daÌl'art.6 DPR.62/2073 e à.rt.1 d,eÌ codice di comportamento aziendale;

DETER.\Ih'.-\

di adottare la DroDosta di determin^zione n. D'l-S3 82 201'7 d'e124-05 2011 ;

DA],\ 26-05-2017 IL RESP(JNS.\BILI DEI, SIiI'I ORI
C.\RELII TL\RCo

Documento lrirmrto Digitalmcnte
ar scnsi dcl Dì,gs. 7 matzo 20O5, n. 82
(C<.rdice dcll'rmministrazionc digitîle)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUT.ORD.DELLE AIUOLE DELLE ROTATORIE STRADALI,DELLE
VASCHE,DEI VASI,DELLE FIORIERE E DELLE SUPER-FICI INTERESSATE
ALL'ARREDO URBANO (STAG.ESTIVA 20I 7I.R.D.O.MEPA N. I58 I 646 DEL 12,05,2017.
DETERMINAZIONE DI AGG.DEFINIT.. CIG 23A I E6C789O

PROPOSTA DI DETERMINAZIOND N. DTS3 - 82 -2017 DEL 2+05-2017
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposîo dall'aft.ó bis

della legge 241l90, dall'art.6 D.P.R.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 267 /2000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copertura finanziaria al îF.S.l.:

Albignasego, li 26-05-201 7 IL RESPONSABILE
SERVIZ I ECONOMICO.FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codice dell'amministrazionc digitale)



CITTA' DI ALBIGNASE,GO
Provincia dì Padota

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: SERVIZIO DI NL{NUÎORDDELLE ÀIUOLE DELLE ROTATORIE STR-\DALI,DELLE
VASCHE,DEI \ASI,DELLE FIORIERF, E DELLE SUPERFICI INTERESSATE
,{LL'ARREDO URBANO ISTAG.ESTM 201 7I.R.DO.MEPA N. 1 58 1 64(r DEL 12.05.2017.

DETERMINAZIONE DI ÀGG.DEFINIT., CIG Z3A1E6C789O

PARERE DI REGOLAR]TA' TECNICA

VISTA la proposta di detcrmirazione n. DTS3 - 82 - 2011 deI24-05-2017 ;

D,\'l'O ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art,6 bis

della legge 241/90, dall'art.6 D.PR. 62/2013 e airt7 del codice di comportamento aziendal€;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. l47-bis,comma 1 del DLgs. 267 /2000 sì esprìme parere

favorevole:

-{lbignasego, li 25-05-20 1 r IL RESI'( )NS,\BILE DEL SE-TT()RE
C.{RELL.\ ìIL{RCO

I)Òcum€nto Trjrnin) Digitalmcntc

^i 
scnsi dei Dl,gs. 7 marz<-r 2005, n. 82

(Codice dcll'amministrazione digitalo



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - 82.2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUT.ORD.DELLE AIUOLE DELLE ROTATORIE

STRADALI,DELLE VASCHE,DEI VASI,DELLE FTORIERE E DELLE SUPERFICI

INTERESSAIE ALL'ARREDO URBANO (STAG,ESTIVA 2OI 7).R.D.O.MEPA

N.I58I646 DEL 12.05.2017. DETERMINAZIONE DI AGG.DEFINIT.. CIG
z3AtE6C7890

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. I'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

vlsTo il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

n.267 del l8/08/2000 e successive modificazioni ed integraz ioni;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U'EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
vISTO I'art. 183 del T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. l8/08/2000, n. 267 nonché I'art.3l

del vigente regolamento comunale di "Contabilità";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.

"Approvazione del bilancio di previsione 201712019 del
eseguibile e ss.mm.ii.;

vISTA la deliberazione di Giunta comunale n. I del 1210112017, di "Approvazione del

Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201712019"'

dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del 2110212017 di proroga della

nomina dell"lng. Marco Carella a Responsabile del 3o Settore "sviluppo Infrastrutturale" di questo

Comune fino al 3ll 12/2017 :

VISTO l'art. 7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";
PREMESSO che:
con determinazione n. 188 dello 02.05.2017, esecutiva ai sensi di legge in data 03.05.2017,

si è nrovveduto:

74 del 2211212016 avente ad oggetto

Comune", dichiarata immediatamente



- ad approvare il progetto relativo al "servizio di manutenzione ordinaria delle
aiuole delle rotatorie stradali, delle vasche, dei vasi, delle fioriere e delle
superfici interessate all'arredo urbano (stagione estiva 2017)", redatto dal Geom.
Nicola Buso, Tecnico in forza presso il 3" Settore "sviluppo lnfrastrutturale" ed
acquisito al protocollo comunale în data 02/0512017 al n. 13414 e comoosto dai
seguenti elaborati:
. Foglio Condizioni Esecutive;
. Quadro Economico;
. Computo Metrico Estimativo;
. Elenco Prezzi Unitari;
. Elenco delle ubicazioni aiuole e fioriere, vasi, ecc....;

- ad approvare lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse
con allegato "Modello n. l " - ,'MANIFESTAZIONE Dl TNTERESSE pER LA
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLO
AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
AIUOLE DELLE ROTATORIE STRADALI, DELLE VASCHE, DEI VASI,
DELLE FIORIERE E DELLE SUPERFICI INTERESSATE ALL'ARREDO
URBANO (STAGTONE ESTTVA 2017) MEDTANTE RDO SULLA
PIATTAFORMA CONSIP MEpA',, avviso pubblico in cui veniva indicato,

nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute nel termine stabilito
da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti fossero
state ln numero superiore a 20 (venti), si sarebbe proceduto alla selezione,
mediante sorteggio pubblico, di n. 20 (venti) ditte da invitare a successiva
procedura di Richiesta di Offerta su portale Consip - MepA e che nel caso
in cui le offèrte ammesse non siano inferiori a dieci, la stazione appaltante
si sarebbe avvalsa dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma g,
del D.Lgs. 5012o16;

- a contrattare stabilendo di dare avvio al procedimento di affidamento del ser-
vizio di cui all' oggetto procedendo mediante ,'R.d.O." (Richiesta di Offerta)
ed invitando almeno 5 (cinque) operatori economici che abbiano comunica_
to / manifestato il proprio interesse, nonché dichiarato il possesso dei requisiti
a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precendente punto

entro il temine ivi stabilito, in particolare, inscritti al M.e.P.A. (Mercato elettrq
nico per la Pubblica Amministrazione) nella categoria di prodotti corrispondente
al bando "Facilitu management urbano/verde" che prevede _ tra gli altri _il
metaprodotto "Manutenzione superfici prative ornamentali" e che I' aggiudicazione
del servizio avverrà secondo il criterio del "Minor prezzo', ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/201600, determinato mediante il "Ribasso
percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri per

la sicurezza";
ATTESO che entro il termine stabilito dall'avviso di sorteggio pubblico di cui sopra sono

pervenute n.3 manifestazioni di interesse di operatori economici riportanti le dichiarazioni di
possesso dei requisiti richiesti, non è stato necessario provvedere al sorteggio pubblico e che gli
stessi pertanto sono stati tutti e tre invitati alla procedura negoziata mediante R.d.O. sulla
piattaforma Consip-MePA per I'affidamento del "servizio di manutenzione ordinaria delle aiuole
delle rotatorie stradali, delle vasche, dei vasi, delle fioriere e delle superfici interessate all'arredo
urbano (stagione estiva 2017)";

DATO ATTO che a conclusione della procedura di gara telematica regolarmente esperita
attraverso il portale "Acquistinretepa" - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
R.d.O. n. 1581646 del 12.05.2017, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio in
oggerto la Dina "MONTAGNANA SERVIZI SRL" con sede legale a villa Bartolomea (Vr);



VISTO il "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" generato in automatico
dal sistema CONSIP;

DATO ATTO che tutti gli atti relativi alla gala in oggetto sono reperibili sul sito CONSIP
nell'apposita sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante M.e.P.A.;

DATO ATTO altresì che è pervenuta ed è stata ammessa una sola offerta e pertanto non si è
proweduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50120161'

VISTO il D.Lgs. l8/04/2016, n. 50 "Attuazione delle óirettive 2014123/UE,2014/24/UE e

204125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture" e s.m.i.;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano sîraordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia" che ha indrodotto nuove disposizioni normative in
tema di misure antimafia:

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la "Disciplina dei Contrani";
RITENUTO nulla-ostare all'aggiudicazione definitiva della fornitura per l' "Acquisto di

materiali di consumo anno 201 7". considerata la congruità dell'offerta presentata:

DETERMINA

I DI FAR PROPRIO tutto quanto in premessa citato;
2 DI APPROVARE il "Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute" relativo alla
RdO n. 1581646 del 12.05.2017 avente ad oggetto "Servizio di manutenzione ordinaria delle
aiuole delle rotatorie stradali, delle vasche, dei vasi, delle fioriere e delle superfici interessate

all'arredo urbano (stagione estiva 2017)" - CIG Z3AlE6C790 generato automaticamente dal

sistema M.e.P.A. nel sito CONSIP "acquistinretepa";
3. DI AGGIUDICARE definitivamente il "Servizio di manutenzione ordinaria delle

aiuole delle rotatorie stradali, delle vasche, dei vasi, delle fioriere e delle superfici
interessate all'arredo urbano (stagione estiva 201 7)" alla Ditta "MONTAGNANA
SERVIZI SRL" con sede legale a Villa Bartolomea (Vr) - Via Lovara, 39 -
Cod.Fisc./P.l.VA.: 03985030232, per I'importo di € 7.944,30 oneri sicurezza di Euro

200,00 ed IYA al22o/o esclusi, per i motivi in premessa ciîati e determinato come di
seguito riportato:
Importo fornitura a base di gara

lmporto offerto al netto degli oneri per la sicurezza
Costo riferito agli oneri per la sicurezza

Importo aggiudicazione servizio

€ 8.t90,00
€ 7.944-00
€____200Jq
€ 8.144,00

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 9.935'68 (IVA compresa) a favore
della Ditta "MONTAGNANA SERVIZI SRL" con sede legale a Villa Bartolomea (Vr) alla
Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 10028400 "Manutenzione
ordinaria verde pubblico, spese giardinaggio ed aree gioco" - Conto PF U.1.03.02.09.012-
Scadenza Obbligazione Anno 20171'

5. DI DARE ATTO di avere accertato preventivamente che la presente spesa è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267 e successive sue modificazioni ed integrazioni;

6. DI SUBORDINARE I'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, all'esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50 l8 aprile 2016 così come
dichiarato nella documentazione di gara dalla ditta aggiudicataria;

7. DI PRECISARE che I'efficacia verrà accertata dal Responsabile Unico del

Procedimento, Geom. Nicola Buso, a mezzo di apposita attestazione;
8. DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. l4 marzo

2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e



diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministraz ioni", come modificato dal D.Lgs.
9712016 e tenuto conto della delibera ANAC n. l3l0 del 28 dicembre 2016 "Prime lineee guida
recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.9712016";

9. Dt DARE ATTO che si darà corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli
obblighi di cui alla Legge l3108/2010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto
dall'art.2 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima;

10. DI DARE ATTO che si è provveduto in sede di invio telematico della documenta-
zione amministrativa relativa alla RdO n. 1581646 del 12.05.2017 Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione "M.e.P.A." di CONSIP ad allegare:

. copia del DPR n.6212013 e del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Af bignasego" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. I 18 del 24.12.2013
acquisendo, in sede di istanza di ammissione alla gara, dichiarazione da parte del
Titolareilegale Rapprentante della Ditta "MONTAGNANA SERVIZI SRL" con sede
legale a Villa Bartolomea (Vr), di acquisizione dei suindicati codici edi aver trasmesso copia
degli stessi ai propri collaboratori impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta indicati consapevole che la violazione degli stessi potrà costituire causa

di risoluzione del contratto;
. copia del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità oîganizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
sottoscritto in data 07.09.2015 dalla Regione Veneto e dagli uffici Territoriali del Govemo del
Veneto, cui il Cornune di Albignasego ha aderito come da deliberazione di Ciunta Comunale
n. 94 del 02.10.2015 acquisendo, in sede di istanza di ammissione alla gara, dichiarazione da
parte del îtolare/Legale Rapprentante della Ditta "MONTAGNANA SERVIZI SRL" con
sede legale a Villa Bartolomea (Vr) di impegnarsi ad osservare e rispettare tutti gli obblighi
derivanti dallo stesso e a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, owero offerta di protezione che venga avanzata
nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente, consapevole che la mancata comunicÍrzione alla stazione appaltante dei tentativi
di pressione criminale comporterà la risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata
dell' au,f o rizzazi one a I subcontratto.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241/90, dall'art.ó D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 24-05-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Geom. Buso Nicola

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi def l).[,gs. 7 marzo 2005- n.82
(Codicc dcll'amministrazione digitale)


