CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Città Metropolitana di Torino
Sede Legale: Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI (TO)
Sede Amministrativa - operativa: Strada Fontaneto n. 119 - 10023 CHIERI (TO)
Codice Fiscale 90005860011 - Partita I.V.A. 06840320011 - R.E.A TO-857079
Tel. +39 011 9414343 - Fax +39 011 9473130
Sito internet: www.ccs.to.it - PEC: ccs@postecert.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 41 / 2019 /IMP

AGGIUDICAZIONE

ex art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
a seguito VALUTAZIONE COMPARATA PREVENTIVI SPESA
ai sensi del Punto 4.3.1. delle Linee Guida ANAC n. 4
per affidamento nei limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di
manutenzione periodica aree verdi di proprietà consortili:
sede di Strada Fontaneto 119 a Chieri
e
discarica consortile chiusa di Riva presso Chieri - Località Basse (TO).
In conformità ai C.A.M. ossia ai Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento della gestione del
verde pubblico di cui all’Allegato I del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 13 dicembre 2013 ed art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
C.I.G. Z0A282E151.

Il Responsabile del settore impianti Arch. Gianmarco MOTTURA in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ), quale
funzione prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012
Premesso che:
Richiamata la propria Determina a contrarre n. 22/ 2019/ IMP del 05.03.2019 con la quale si
dispone:
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“di disporre, tramite apposita lettera di invito, una preventiva procedura di “confronto dei preventivi di spesa” come da
best price indicata al Punto 4.3.1. delle Linee Guida ANAC n. 4 tra operatori economici specializzati nei servizio di
manutenzione del verde urbano con un numero di inviati soddisfabile nel minimo di due, che dovrà essere svolto in
conformità ai C.A.M. ossia ai Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento della gestione del verde pubblico di cui
all’Allegato I del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013 (G.U. n.
13 del 17.01.2014), ed art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, come da
art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..”
E’ stata predisposta e inviata la lettera invito Prot. 1344 del 05.03.2019 alle seguenti Imprese:
1. RONCO Giuseppe. Strada Valle Pasano n° 169 - 10023 Chieri (TO).
2. L’ANGOLO VERDE Snc di Padalino Stefano & Berruto Mario. Via Roma n. 15/1 - 10020
Baldissero (TO).
3. TURINETTI Maurizio. Via Silvio Pellico n. 22 – Fraz. Madonna Della Scala – 10023 Chieri
(TO).
Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di offerta via P.E.C.è stato stabilito il
giorno 15.03.2019 ore 12:00.
Offerte pervenute:
- Prot. 1596 del 15.03.2019 ore 05:40. RONCO Giuseppe.
Prezzo offerto da preventivo: :
1. 41.600,00 Euro (37.800,00 Euro + 3.800,00 Euro per oneri sicurezza) al netto Iva.
Considerato che la Ditta RONCO Giuseppe, unico offerente, ha fatto pervenire con PEC Prot. 1596
del 15.03.2109 un offerta per la quale il Consorzio ha richiesto una rinegoziazione essendo non nei
limiti di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2106 e s.m.i.
Vista la nuova offerta pervenuta dalla suddetta Ditta Prot. 2351 del 23.04.2019 con prezzo offerto
da preventivo:
39.200,00 Euro (35.800,00 Euro + 3.400,00 Euro per oneri sicurezza) al netto Iva.
Visto che come prescritto al punto 5. della lettera di invito in ottemperanza al sopracitato art. 103
co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), e alla FAQ n. 4 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione alle Linee
guida n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, l’operatore economico risultante
aggiudicatario ha successivamente presentato con PEC Prot. arrivo 2400 del 26.04.2019, rispetto al
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prezzo offerto in preventivo di cui sopra, l’accettazione di una miglioria economica a favore della
Stazione Appaltante, concordata tra le parti, di uno sconto in percentuale, al netto degli oneri sicurezza
del 1,5% con un risultante prezzo effettivo di aggiudicazione definitiva efficace e di incarico di
38.663,00 Euro (35.263,00 Euro + 3.400,00 Euro per oneri sicurezza), al netto Iva.
Vista la autodichiarazione come da Modello predisposto dalla Stazione Appaltate, allegata al
preventivo di offerta resa ai sensi degli artt. 35, 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 della Impresa
RONCO Giuseppe sul possesso dei requisiti generali, speciali e di idoneità professionale (artt. 80, 83
co. 8, 85 co. 5 e 86 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Visto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) prodotto dalla medesima Impresa.
Vista la verifica prevista al punto 4.2.4. delle Linee Guida ANAC n. 4 di tutti tali requisiti, effettuata
dalla Stazione Appaltante, con esito positivo e regolare.
DETERMINA

L’approvazione della aggiudicazione ex dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Impresa RONCO
Giuseppe, con sede in Viale Pasano n° 169 - 10023 Chieri (TO), del servizio di manutenzione periodica
aree verdi di proprietà consortili di sede di Strada Fontaneto 119 a Chieri e discarica consortile chiusa di
Riva presso Chieri - Località Basse (TO), in conformità ai C.A.M. ossia ai Criteri Ambientali Minimi
per l’affidamento della gestione del verde pubblico di cui all’Allegato I del Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013 ed art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., come descritto in premessa, al prezzo definitivo scontato di 38.663,00 Euro (35.263,00 Euro +
3.400,00 Euro per oneri sicurezza),

al netto Iva, al fine dell’affidamento dell’incarico. C.I.G.

Z0A282E151.
Chieri, 29.04.2019.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianmarco MOTTURA
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