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CITTA'DI ALBIGNASEGO
Prooincia di Padooa

N. DI SETTORE DTS3-106-2018 DETERMINAZIONE N. 360

DATA DI REGISTRAZIONE 06.07-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURE ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO 2018 -

C\G.74648637D|-AGGIUDICAZIoNEEIMPEGNoDISPESA.

Dato 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.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

-TìPF'RTIIRA FINANZIARIA DELLA
VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTI'RA FINAN

DETERMINAZIONE DI CII ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART' 151' COMMA 4O' E DELL'ART'
vL I Lrurrra

is:, couuA 50, DEL T.u. APPRovATo coN D'LGS' 1s AGosTo N'267'

06-07-2018

IMPEGNI / ACCERTAMENTI

Anno: 20 18, capitolo: 10028400, lmpegno: 20 1 80000 839 / O, Importo: 4A'7 33'93

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -

ESECUTIVITA'

06-07-2018

PCT IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO t'a'

Floriano Scarin

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n' 82

(Codice dell'amministrazione digitale)



all,oggetto procedendo mediante "R.d.O." (Richiesta di Offerta) invitando gli operatori economici

che hanno comunicato-manifestato il proprio interesse, nonché dichiarato il possesso dei requisiti

richiesti nell'avviso pubblico prot. n. isozt del 0710512018 entro il temine ivi stabilito, in

particolare, iscritti al M.E.P.A. (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione) secondo il

criterio del "Prezzo più basso" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D'Lgs' 5012016,

determinato mediante il "Ribasso percentuale sull'elenco prezzr unitari posto a base di gara al netto

degli oneri per la sicurezza" invita;do almeno l0 operatori economici abilitati al bando;

AITESO che entro il termine stabilito nel succitato awiso pubblico sono pervenute n'28

manifestazioni di interesse riportanti le dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti e che pertanto si è

proceduto a sorteggio dei 10 operatori da invitare sulla piattaforma consip-MePA ;

CONSIDERATO che, in ottemperan za alla normativa vigente, nel rispetto delle regole del MEPA e

al contempo al fine di ottenere le migliori condizioni del mercato attraverso meccanismi concorrenziali, si è

provveduto alla formulazione di unà specifica "Richieste di offerta" (Rdo) invitando le n. l0 (dieci) ditte

sorteggiate;

CONSIDERATO che si è proceduto alla formulazione della RDO n. 1962510 in data 2510512018 con

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;

DATOATTO:
che entro il termine assegnato (ore 12:00 del giorno 08/06/2018), così come riportato nel riepilogo

generale della procedura pubblicaà sul MEPA, n. 7 (sette) ditte invitate hanno presentato offerta valida;

che a seguito deìl,apertura dell'offerta economica il sistema formava la graduatoria individuando

quale primo classificato la ditta Cooperativa Sociale Coislha di Padova e secondo classificato la ditta

Florovivaismo Tasso Massimo di Rovigo;
che con nota prot 20221 del 1910612018

sopraindicate, cosi' come segnalato dal sistema
attraverso il MEPA sono state richieste alle due ditte

Mepa, le giustificazioni in quanto risultavano "offefia

c 32.588,47
€ 800.00
e 33.388,47

anomala";
che con note rispettivamente prot. n. 20774 in data 2110612018 e prot 20565 in data 2110612018|e

due ditte hanno presentatà giustifictre tàti da permettere I'aggiudicazione prowisoria alla prima classificata la

Cooperativa Sociale Coislha di Padova ;

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

sistema CONSIP;
DATO ATTO:
che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito CONSIP nell'apposita

sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante M'e'P'A';

che le offertè regolari pervenute sono state 7 (sette) e che pertanto non si è provveduto

all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs' 5012016;

che la ditta provvisoriamente aggiudicataria ha ottenuto I'abilitazione dal Bando per la

fornitura di Beni alla pubbliche Amministrazioni e Consip ha già provveduto alla verifica

preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economica-finanziaria previsti dal Bando

Stesso;
pRESO AITO che non risultano impedimenti all'aggiudicazione definitiva della RdO n. 1962510

alla cooperativa Sociale coislha via col Moschin, 3 - Padova P. Iva e c.F. 015021 60284, per I'importo

complessivo di € 32.5gg,47 + € 800,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e non

comp.esi nell'offerta, esclusa IVA al 22oA òome riportato nel quadro economico aggiornato e sotto

riportato:
A. ImPorto Servizio

A.3 OneriPer la sicurezza
Totale

CoNSTATATO che la spesa di €.. 40.133,93 (33.388,47 + Iva 22Y") per l',esecuzione del

servizio in oggetto trova adeguata copeftura finanziaria al Bilancio 2018, al Capitolo 10028400

"Manutenzione ordinaria verae pubbiico , spese giardinaggio ed aree gioco " alla Missione 09

programma 05 Titolo I Macroaggregato 03 conio PF u.1.03.02.09.012 scadenza obbligazione

Anno 2018;



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-106-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURE ESSENZE ARBOREE AD ALTO FUSTO 2018 - CIG.
7 4648637D1- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267
del 1810812000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. l8/08/2000,n.267 e s.m.i., nonché

l'art. 3l del vigente regolamento comunale di "Contabilita";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 2\ll2l20l7 avente ad oggetto

"Approvazione delbilancio diprevisione201812020", esecutiva ai sensidi legge ;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. l3 del 30l0ll2}l8 di "Approvazione del

Piano della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2OlBIZ02O",
s.m.i.;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 45 del 31105/2018 di nomina dell'Ing. Marco
Carella a Responsabile del 3o Settore "sviluppo infrastrutturale" di questo Comune fino al
2810212019;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e il D.Lgs.
19.04.2017 n.56 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 5012016";

DATO ATTO che con determinazione no 231 del 3010412018 esecutiva in data 03/05/201 8 è
stato approvato il progetto prot. 14049 del26104120l8 per il "servizio di potatura essenze arboree
ad alto fusto anno 2018" al fine di reperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
al bando "Facility Managemente Urbano/verde pubblico (pulizia spazi esterni giardini potature e
abbattimenti....), che comporta la spesa stimata di€ 54.834,20 iva22o/o compresa

PREMESSO che con la stessa determinazione a contrattare n" 589 del29llll2}l7, esecutiva
ai sensi di legge, si è stabilito di dare avvio al procedimento di affidamento del servizio di cui
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VISTO il regolamento di attuazione della
D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTA la legge 13.08.2010 n. 136 ,,piano

TUTTO CIO'premesso;

Legge Quadro sui Lavori pubblici, approvato con

straordinario contro le mafie..." e s.m.i.

DETERMINA

l ' di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;2' di affidare il "servizio di potatura essenze arboree ad alto fusto anno 201à,, alla Cooperativa
Sociale Coislha Via Col Moschin, 3 - Padova P. lva e C.F. 015021602g4 per l,importo diC 40.733,93 (33.388,47 + Iva 22%);

3' di impegnare a favore della ditta sopra individuata la spesa complessiva di € 40.733,93(33'388,47 + Iva 22%) mediante imputazion. ,rl bilancio 201g, al Capitolo
l0028400"Manutenzione ordinaria verde pubblico, spese giardinaggio ed ai"e gioco ,,alla
Missione 09 Programma 05 Titolo I Macroagg."guto 03 Conto pF U. 1.03.02.09.012
Scadenza Obbligazione Anno 20lg;

4. di dare atto, infine:

' che si darà corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui allaLegge 13/08/2010, n- 136 e successive modificazioni ed integrizioni con particolareriguardo a quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari,, della legge
medesima;

' che il presente provvedimento di affidamento diventerà efficace solo a seguito diaccertamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all,art.80 del D.Lgs 50/2016;

' che si adempie.L ugll obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33"Riordino della disciplina riguardantè gli obbligtri di pubblicità,-trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delre pubbriche amministAzionii;

' che si è provveduto in sede di invio telematico della documentazione amministrativa relativaalla Rdo n' 1962510 del 25lo5l2ol8 nel Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione ,'M.e.p.A." di CONSIp ad allegare:
- copia del DPR n. 6212013 e del "Codice di cJmportamento dei dipendenti del Comune diAlbignasego" approvato con deliberazione di diunta Comunale n. llg del 24.12.2013acquisendo, in sede di istanza di ammissione alla gara, dichi arazione da parte delTitolare/legale Rappresentante della cooperativa sociale caistha via Col Moschin, 3 - padova 

,di acquisizione dei suindicati codici è di ur". trasmesso copia degli stessi ai propricollaboratori impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gti ouUtiglri di condotta indicaticonsapevole che Ia violazione degli stessi potrà costituire causa di risòluzione del contratto;- copia del "Protocollo di legalità ai fini dèlla prevenzione dei tentativ i di ir16rltrazione dellacriminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture,,sottoscritto in data 07.09.2015 dalla Regione veneio e dagli uffici Territoriali del Govemodel veneto, cui il !91une di Albignasego ha aderito come da deliberazione di GiuntaComunale n' 94 del 02.10.2.015 acquisendo, in sede di istanza di ammissione alla gara,dichiarazione da parte del Titolare/legale Rappresentante della Ditta cooperativa Sociale
Coislha via Col Moschin, 3 - Padova di impegnaìri ud orr"rrare e rispettare tutti gli obblighiderivanti dallo stesso e a riferire tempéstivamente alla stazione appaltante ogni illecitarichiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che vengaavanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio raipresentante,
agente o dipendente, consapevole che la mancata comunicazione alla sta)ione appaltante deitentativi di pressione criminale comporterà la risoluzione del contratto ovvero la revoca
immediata de I I'autoriz zazione al su bcòntratto.



ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art'6 bis della

legge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale'

DATA 27-06-2018 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BUSO NICOLA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n' 82

(Codice dell'amministrazione digitale)
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w CITTA'DI ALBIGNAStr,GO

Prouincia di Padoua

SULUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: SERVIZIO DI POT,A.TURE ESSE,NZE ARBOREE,,\D ALTO FUSTO 2018 _ CIG.
7 4648637 D 1,_ AG GIUD IC,A.ZIONE E, IMPE,G NO DI SPESA.

PARERE DI REGOI-ARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione r. DTS3 - 1,06 - 2018 del27-06-2018 ;

DATO ATTO di non trovatsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis

della legge 241 /90, dall'art.6 D.P.R. 62/201.3 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs.267 /2000 si esprime parere

favorevole;

Albignasego, 1L 04-07 -201,I IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CARELI-\ NIARCO

Documento Iìirmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 mrrzo 2005, n.82
(Codice dell'amministrazione digtale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI POTATURE ESSENZEARBOREEADALTO FUSTO 20I8'CIG.
74648637D1- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3 - 106 - 2018 DF,L 27-06-2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis

della legge 241tg0,dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comporlamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copertura frnanziaria al T'F.S.I.;

Albignasego, li 05-07-2018 PCT IL RESPONSABTLE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI t.a.

SCARIN FLORIANO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)



w
uUxW

CITTA' DI ALBIGN,\Str,GO
Prouincia di Padoua

N.DI SETTORE DTS3 - 106 -2018 DETERMINAZIONE N. 360

DATA DI REGISTRAZIONE 06-07-2018

OGGETTO: SE,RVIZIODT POTATURE ESSENZE ARBORE,E AD,TLTO FUSTO 2018 - CIG.

7 4648637 Dl.,A.GGIUDICAZIONE E IMPE,GNO DI SPE,SA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTÀ Ia proposta di determinazione n. DTS3 - 106 - 2018 del27-06-2018;

PRES() atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, corrrna 1 del D.Lgs 267 /2000;

D,\T() ,\T-fO 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.P.R. 62/2013 e afi.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERI{INA

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3 - 1.06 - 201'8 del27-06-201,8 ;

D.\TA 06-07-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CARELI-A I\L\RCO

Documento Iìirmato Digitalmente
ai ser.rsi del D.Lgs. 7 narzo 2005, t 82

((ìodicc dell'amministrazione digitale)


