COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Determinazione del Responsabile

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

Registro Generale n. 437 del 30/09/2019
N. 85 DEL 30/09/2019

Responsabile del Servizio : ROTA Valeria
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, INNAFFIATURA
AIUOLE FIORITE, RACCOLTA FOGLIE, PULIZIA AREE GRIGIE PER IL
BIENNIO 2019-2021, NEL COMUNE DI TORRE PELLICE, RISERVATA, AI
SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLE
COOPERATIVE SOCIALI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI
ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 381/91 E S.M.I. CIG:
7943246DF3. AGGIUDICAZIONE

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazione;
Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del
Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183
comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e
successive modificazioni;

N. 85 del 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:


con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’11/02/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 e relativi allegati,
tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021;



con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’11/02/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2019;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/04/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2019;

Dato atto che:


con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Torre Pellice n. 58 del 12/06/2019, è stato dato mandato alla CUC di avviare la procedura
di gara aperta per l’affidamento del servizio di “Manutenzione aree verdi, innaffiatura
aiuole fiorite, raccolta foglie, pulizia aree grigie nel Comune di Torre Pellice per il
triennio 2019/2021”, come meglio descritto nel progetto di servizio approvato con
D.G.C. n. 121 in data 10/06/2019 per un importo di gara pari ad € 161.000,00 di cui:
- importo soggetto a ribasso: € 156.170,00;
- importo non soggetto a ribasso: € 4.830,00;



con Determinazione n. 320 del 20/06/2019 è stato approvato il bando di gara ed i relativi
allegati;



nel bando/disciplinare è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti
l'offerta il termine alle ore 23:59 del giorno 26/07/2019 e per la presentazione delle buste
contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore
08:00 del giorno 27/07/2019 alle ore 23:59 del giorno 30/07/2019;



entro il termine stabilito risultava pervenuta una sola offerta con la seguente situazione:
Partecipante

Indirizzo

Data e ora di
arrivo
Cooperativa Sociale La Nuova Via Carlo Capelli n. 93, 29/07/2019
Cooperativa
Torino (TO), 101
09:50

Protocollo
n.13855 del
29/07/2019



il RUP della Centrale Unica di Committenza ha provveduto in data 07/08/2019, come da
verbale n. 1, alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall’operatore
economico partecipante alla procedura di gara, proponendone l’ammissione;



essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
con determinazione n. 414 del 27/08/2019 il RUP della C.U.C. ha provveduto, ai sensi
dell’art. 77, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla nomina di apposita commissione

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;


al termine delle operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche da parte della commissione giudicatrice, come da verbali nn. 2, 3 e 4, il RUP
ha proposto l’aggiudicazione a favore della Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa,
con sede a Torino (TO) in Via Carlo Capelli n. 93 - P.IVA 03717670016, con un
punteggio complessivo ottenuto pari a 89/100;



con determinazione n. 436 del 11/09/2019 il RUP della C.U.C. ha provveduto
all’approvazione dei verbali di gara su indicati e alla presa d’atto della suddetta proposta
di aggiudicazione;



la Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa ha formulato un’offerta economica per €
152.926,01 (IVA esclusa) di cui:
-

€ 148.096,01 quale importo dei servizi;

-

€ 4.830,00 quale importo per i costi della sicurezza;

Posto che sono stati svolti i controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83
e 86 che si sono conclusi con esito positivo;
Verificato:


la regolarità della garanzia fideiussoria provvisoria di cui all’art. 93 e che ammonta ad €
1.288,00, la quale:
- risulta conforme al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31/2018 recante
“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie
fideiussorie previste dagli artt. 103, c. 9 e 104, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016”;
- è stata emessa da una impresa bancaria o assicurativa che risponde ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi
di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;



ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il costo della manodopera
indicato dall’operatore economico in sede di offerta rispetta quanto previsto dall’art. 97 c.
5 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del medesimo decreto legislativo;

Preso atto che:


ai sensi dell’art. 5 della vigente convenzione per la costituzione di una struttura
organizzata operante quale Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San
Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San
Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Pellice, sottoscritta in
data 01/03/2019, il provvedimento di aggiudicazione è di competenza del Comune di
Torre Pellice;



ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione del Responsabile del
Servizi Generali n. 407 del 05/09/2019, l’Arch. Valeria ROTA è stata nominata

Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Torre Pellice e che la stessa
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 42 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la
procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Ritenuto di:


perfezionare sul capitolo 7315/99 denominato “Manutenzione aree verdi e grigie”
all’interno del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, nel rispetto delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
n. 126/2014, l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 175.948,95 di cui:
- € 148.096,01 (IVA esclusa) per l’esecuzione dei servizi;
- € 4.830,00 per oneri della sicurezza;
- € 20.797,94 I.V.A. sui servizi in appalto;
- € 225,00 per contributo ANAC;
- € 1.000 per costi attività della C.U.C.;
- € 1.000 per i costi della commissione giudicatrice;
per un importo dei servizi pari ad € 152.926,01 (IVA esclusa) ed € 23.022,94 quali
ulteriori somme a disposizione dell’amministrazione;



disporre, ai sensi dell’art. 32, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.
33 c. 1 del medesimo decreto, l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in
favore della ditta Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa, con sede a Torino (TO) in
Via Carlo Capelli n. 93 - P.IVA:03717670016 per il ribasso pari a 5,17 % ed un importo
complessivo dei servizi pari ad € 173.723,95 (IVA inclusa), non essendovi nulla da
rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;

Considerato che:


la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai
sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto si sono conclusi i
controlli sulla ditta aggiudicataria;



ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio
per la stipulazione del contratto di cui al comma 9 del medesimo articolo

Accertata infine la regolarità, la legittimità e la correttezza amministrativa-contabile
dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti


il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



la Legge n. 136/2010 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 3 relativo alla

tracciabilità dei flussi finanziari;


il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;



il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



lo Statuto comunale;



il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 32, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione formulata a favore della Cooperativa Sociale La Nuova Cooperativa, con
sede a Torino (TO) in Via Carlo Capelli n. 93 - P.IVA:03717670016, al termine delle
operazioni di gara per l’affidamento del servizio di “Manutenzione aree verdi,
innaffiatura aiuole fiorite, raccolta foglie, pulizia aree grigie nel Comune di Torre
Pellice per il triennio 2019/2021”;
3) di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, alla Cooperativa Sociale La Nuova
Cooperativa, con sede a Torino (TO) in Via Carlo Capelli n. 93 - P.IVA 03717670016, il
servizio di cui trattasi, per il ribasso del 5,17% e quindi per l’importo di:
- € 148.096,01 (IVA esclusa) per l’esecuzione dei servizi;
- € 4.830,00 per oneri della sicurezza;
- € 20.797,94 I.V.A. sui servizi in appalto;
per un totale pari a € 173.723,95 (IVA inclusa);
4) di perfezionare sul capitolo 7315/99 denominato “Manutenzione aree verdi e grigie”
all’interno del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, nel rispetto delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
n. 126/2014, l’impegno di spesa per la somma complessiva di € 175.948,95 di cui:
- € 148.096,01 (IVA esclusa) per l’esecuzione dei servizi;
- € 4.830,00 per oneri della sicurezza;
- € 20.797,94 I.V.A. sui servizi in appalto;
- € 225,00 per contributo ANAC;
- € 1.000 per costi attività della C.U.C.;
- € 1.000 per i costi della commissione giudicatrice;
per un importo dei servizi pari ad € 152.926,01 (IVA esclusa) ed € 23.022,94 quali
ulteriori somme a disposizione dell’amministrazione;

5) che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è 7943246DF3;
6)

che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione del servizio è soggetto
all’applicazione dell’I.V.A ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e nello specifico pari a:
- pari al 10% e dunque pari ad € 10.704,82 per la manutenzione delle aree grigie;
- pari al 22% e dunque pari ad € 10093,12 per la manutenzione delle aree verdi

e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
7) di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai
sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica il
termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui al c. 9 del medesimo articolo;
9) di autorizzare, per motivi d’urgenza, l’esecuzione anticipata del presente appalto in
pendenza della stipula del contratto, a norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in
quanto la mancata esecuzione immediata può comportare l’interruzione del servizio in
oggetto compromettendo le condizioni di igiene e salute pubblica;
10) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata
trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, cc. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000
nonché al Responsabile del Servizio competente per l’attestazione di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato decreto, i cui pareri favorevoli
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
11) che il contratto verrà stipulato secondo quanto stabilito all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e nella Parte IV “Stipulazione ed esecuzione del contratto” del
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessioni di lavori,
servizi e forniture tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta
sotto soglia comunitaria approvato con D.C.C. n. 12 del 11/02/2019 ovvero mediante atto
in forma pubblica amministrativa;
12) che il Responsabile del procedimento nella persona dell’Arch. Valeria ROTA dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto
ed il soggetto aggiudicatario.
13) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Torre Pellice, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
14) di disporre, ai sensi dell’art. 76, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’invio delle
comunicazioni relative all’avvenuta approvazione del presente provvedimento di
aggiudicazione;
15) di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente;

16) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Piemonte
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ROTA VALERIA

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Torre Pellice, li _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALEBURRELLO Dott. Giuseppe

