Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.430 del 16/04/2021
documento firmato digitalmente da Sergio Pepe e stampato il giorno 20/04/2021
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

UFFICIO

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP.
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 430 DEL 16/04/2021
Proposta n° 501 del 16/04/2021
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO E DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE NEL COMUNE DI
CAPISTRELLO – CIG 8344822CF3. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
N. 1.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Colabianchi Esterina

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
- Che con nota in data 20/06/2019 n° 3394, acquisita al protocollo in data 24/06/2019 n°
39057, il Comune di Capistrello ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura di gara in
oggetto;
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- Che con nota in data 05/07/2019 n° 42662 sono stati effettuati da parte di questa
C.U.C. dei rilievi sulla documentazione trasmesse e sono state richieste integrazioni alla stessa;
- Che con nota in data 29/11/2019 n° 6650, acquisita al protocollo n° 76256 del
29/11/2019 sono state trasmesse le prime integrazioni e la Determinazione n° 148 del 27/11/2019
con cui è stato confermato l’elenco delle 5 ditte da invitare alla procedura approvato con
Determinazione n° 54 del 19/06/2019;
- Che con nota n° 2756 del 07/05/2020 il Comune di Capistrello ha trasmesso le ultime
integrazioni e la determinazione del Responsabile del Servizio n° 44 del 05/05/2020 con cui ha
riapprovato gli atti di gara;
- Che con la Determinazione n° 54 del 19/06/2019 del Responsabile del Servizio del Comune di Capistrello è
stato approvato altresì il quadro economico la cui spesa complessiva di € 122.000,00 è stata così sinteticamente così
suddivisa:
A- LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
a1 per servizi cimiteriali
a2 di cui per oneri sicurezza
a3 indicazione importo relativo all’incidenza della mano d’opera
Importo del servizio a base di gara
B-SOMME A DISPOSIZIONE
- spese per funzione di Responsabili del Procedimento

- Imprevisti
- IVA sui lavori (10%)
- contributo ANAC
Totale somme a disposizione
C –TOTALE

Importi in euro
€. 97.800,00
€. 2.445.00
€. 44.010,00
€. 97.800,00
€. 1.956,00
€.
698,00
€. 21.516,00
€.
30,00
€. 24.200,00
€.122.000,00

e con la quale sono state assunte altresì le necessarie decisioni a contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett b del Dlgs 50 del 18/04/2016;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 415 del 21/05/2020 con cui sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'art. 36 c.2 lett b del Dlgs 50
del 18/04/2016 con il criterio del prezzo più basso art. 95 c.4 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e si è preso
atto dell’elenco delle n° 5 ditte da invitare approvato dal Comune di Capistrello con Determinazione Dirigenziale n° 54
del 19/06/2019;
Dato atto che le ditte venivano invitate alla procedura negoziata in oggetto con lettere di invito trasmesse in data
05/06/2020 le cui offerte dovevano pervenire entro le ore 13,00 del 01/07/2020;
Vista la nota di richiesta di chiarimenti avanzata da una delle partecipanti in data 22/06/2020 con la quale rileva
problematiche relative all’inadeguatezza del costo della manodopera posto a base di gara chiedendo l’annullamento
della procedura prontamente trasmessa al comune di Capistrello in data 25/06/2020;
Vista la nota del Comune di Capistrello in data 12/08/2020 con cui si comunica la rettifica della documentazione
di gara in accoglimento delle osservazioni pervenute ed è stata trasmessa la Determinazione n° 102 del 06/08/2020 con
cui è stata formalizzata la predetta rettifica:
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Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Capistrello n° 102 del 06/08/2020 con cui
è stato approvato il Capitolato Prestazionale aggiornato soprattutto all’art. 13 dello sesso.
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Dato atto che le somme dell’intervento di € 122.000,00 risultano impegnate al Cap. 638/0 e grava i bilanci degli
esercizi finanziari 2021 – 2022 -2023;
Vista la la Determinazione Dirigenziale n° 288 del 16/03/2021 con la quale si dava atto di procedere
all’avvio della procedura di una nuova gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36
c.2 lettera b del Dlgs 50 del 18/04/2016, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 c. 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.Considerato che con la medesima determinazione sopra riportata si procedeva ad approvare i sottoelencati
documenti di gara predisposti dalla C.U.C. e concordati con il Comune di Capistrello , precisamente:

- schema lettera di invito
- all A disciplinare di gara
- all C schema di domanda di partecipazione
- all F schema di DGUE editabile
- all G schema offerta
- all H informativa privacy
- che con note del 22/03/2021 sono state inviate n. 5 lettere invito come da elenco approvato dal
Comune di Capistrello con la stessa Determinazione del Responsabile del Servizio n. 54 del
19/06/2019 e di seguito riportato:
DITTA

LOCALITA’

Universo Sociale Onlus

Campobasso (CB)

Ambiente e Territorio soc. coop. Sociale

L’Aquila (AQ)

Coop Sociale Lybra

Capistrello (AQ)

Puritas Coop Sociale arl

Vasto (CH)

Co.La.P. Sociale arl

Balsorano (AQ)

- che nel termine di scadenza del bando ( 09/04/2021 ore 13.00) è pervenuta n. 1 offerta e
precisamente dalla seguente Ditta:
DITTA

LOCALITA’

1) COOP SOCIALE LYBRA

Capistrello (AQ)
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Considerato che, ai sensi del punto 17 lettera b della lettera di invito, si poteva procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida;
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- che in data 13/04/2021 è stata aperta la busta amministrativa e dall’esame della Stessa emerge che
la documentazione presentata dalla Ditta concorrente COOP SOCIALE LYBRA risultava
completa e conforme alla procedura.
- che nella stessa giornata il Presidente della Commissione apriva la busta contenente l'offerta
economica, giusto verbale n. 1 del 13/04/2021, constatando che il ribasso offerto risulta come da
seguente prospetto:

Operatore Economico

Ribasso offerto=

COOP SOCIALE LYBRA

28,261%

- che con lo stesso Verbale n. 1 del 13/04/2021 si individuava quale destinatario della proposta di
aggiudicazione l’unico concorrente COOP SOCIALE LYBRA, con il ribasso del 28,261% rispetto
all’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri di sicurezza oltre IVA ed oneri di legge;
- che con lo stesso atto si aggiudicava la prestazione in oggetto alla ditta COOP SOCIALE LYBRA,
secondo l’offerta sopra descritta, dando atto che l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata a cura
del Comune di Capistrello.Visto il Verbale n. 1 del 13/04/2021, allegato alla presente determinazione (Allegato A);
Ritenuto pertanto di approvare il su elencato Verbale di gara;
Ritenuto che in esito allo stesso, di dover formalizzare la proposta di aggiudicazione della
gara in parola in favore della ditta COOP SOCIALE LYBRA di Capistrello (AQ) offrendo un
ribasso del 28,261%;
Dato atto, altresì, che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall'Arch.
Sergio Pepe, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di
conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri
e le valutazione tecniche;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della L. 190/2012, con Delibera di Giunta
Comunale n.23 del 19.01.2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in
essa contenuti;
Effettuati gli accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e
speciale in relazione alla tipologia ed importo dell’intervento affidato;
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Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. N° 267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
1) Le premesse sono parte integrale e sostanziale a quanto esposto;
2) Di approvare le risultanze di gara di cui al Verbale n. 1 del 13/04/2021 che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
3) Di dare atto che la proposta di aggiudicazione della gara di che trattasi e di cui al verbale sopra
citato è determinata a favore della ditta COOP SOCIALE LYBRA di Capistrello (AQ) che ha
offerto un ribasso del 28,261% sull’importo a base di gara, pari a € 95.355,00 al netto degli oneri
di sicurezza - pari a € 2.445,00, per cui l’importo di aggiudigazione è pari ad € 68.406,76 oltre
gli oneri di sicurezza, per un importo complessivo netto di € 70.851,73 oltre IVA al 10%;
4) Di inviare il presente atto al Comune di Capistrello per l’esperimento di tutte le successive fasi
per l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto.
5) Di dare atto, altresì, che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall'Arch.
Sergio Pepe, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di
conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i
pareri e le valutazione tecniche;
6) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.5)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

IL DIRIGENTE
Sergio Pepe

Avezzano lì, 16/04/2021
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 430 DEL 16/04/2021
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato,
Infrastrutture, Sport e Impianti
Settore 4 - CUC, Provveditorato,
Infrastrutture, Sport e Impianti

LLPP, Edilizia Pubblica,
Sportivi, Viabilità LL.PP.
LLPP, Edilizia Pubblica,
Sportivi, Viabilità LL.PP.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI
SPAZZAMENTO DELLE STRADE NEL COMUNE DI CAPISTRELLO – CIG 8344822CF3.
- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 1.

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.
La somma di euro
Tipo

le

verifiche

di

viene imputata nel modo seguente:

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

L'Istruttore contabile
Collacciani Ileana
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O

N O N

D O V U T O

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Panico Massimiliano
Avezzano lì, 20/04/2021
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