Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 70073410BA  Servizio di manutenzione dei cigli stradali e marciapiedi nel
corso del triennio 2017/2018/2019  Lotto 7b. Approvazione dei verbali di gara; aggiudicazione
definitiva a favore della Coop Noncello  Società Cooperativa Sociale e impegno della relativa
spesa.
N. det. 2017/4710/198
N. cron. 1371 del 17/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 649, esecutiva in data 10.03.2017, è stata indetta
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 24,
comma 1, della L.R. n. 20/2006 con modalità di Richiesta di Offerta prevista dal Mercato
Elettronico della P.A. di cui all’art. 11 del D.P.R. 101/2002, per l’aggiudicazione del servizio
di manutenzione dei cigli stradali e dei marciapiedi nel corso del triennio 20172019
suddiviso in nove lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e riservata alle
Cooperative Sociali classificate di tipo B) ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 26
ottobre 2006 e della Legge 381 dell’8 novembre 1991;

–

con riguardo alla procedura inerente il Lotto 7b comportante una spesa complessiva di €
145.202,10 (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 1.116,00) sono stati individuati i
soggetti da invitare ed è stata contestualmente trasmessa “on line” sul portale degli acquisti
delle Pubblica Amministrazione – MePA (RdO n. 1526798) la lettera d’invito di data
13.03.2017 (PI/A 0001281 di pari data) con le indicazioni necessarie per la partecipazione
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alla gara alle seguenti ditte:
Ragione sociale

C.F. e P.IVA

Lavoriamo insieme soc. coop. sociale a r.l.

01407860301

Partecipazione Società Cooperativa Sociale

00586170300

Coop Noncello  Società Cooperativa Sociale – impresa 00437790934
sociale onlus
Nascente Società Cooperativa Sociale a r.l.

01534390305

Città Solidale Società Cooperativa Sociale
00511510315
– con determinazione dirigenziale n. cron. 340 del 4 aprile 2017, è stato disposto di nominare
la Commissione per l’espletamento della procedura di gara, ai sensi dell’art. 16, co. 7 del
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
–

entro i termini stabiliti hanno presentato offerta n. 3 concorrenti;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 368, esecutiva in data 11.04.2017, è stato, tra l’altro,
disposto di ammettere alla procedura negoziata le seguenti ditte:

1. Coop Noncello  Società Cooperativa Sociale – impresa sociale onlus;
2. Partecipazione Società Cooperativa Sociale;
3. Nascente Società Cooperativa Sociale a r.l.;
–

ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la suddetta determinazione è stata
pubblicata a far data dal giorno 22 settembre 2016 sul profilo di committente del Comune di
Udine,

nella

sezione

“Amministrazione

Trasparente”

all'indirizzo

www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33 del 14
marzo 2013;
–

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, contestualmente alla
suddetta pubblicazione, è stato dato avviso dell’assunzione del suddetto provvedimento ai
concorrenti ammessi, tramite comunicazione trasmessa a mezzo della piattaforma
informatica “Udine gare telematiche”;
Visti i verbali di gara n. Prog. 30/2017 Reg. Priv. del 07.04.2017 (PI/A 0002428 del

17.05.2017), n. Prog. 39/2017 Reg. Priv. del 14.04.2017 (PI/A 0002429 del 17.05.2017), n. Prog.
48/2017 Reg. Priv. del 21.04.2017 (PI/A 0002430 del 17.05.2017) e n. Prog. 57/2017 Reg. Priv. del
15.05.2017 (PI/A 0002431 del 17.05.2017) con l'ultimo dei quali si propone l’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto in argomento nei confronti della ditta Coop Noncello  Società Cooperativa
Sociale – impresa sociale onlus con sede a Rovereto in Piano (Pn), via dell’Artigianato n. 20, C.F. e
P. IVA 00437790934, che ha conseguito il miglior punteggio complessivo di 97,00 punti su 100;
Ritenuto di approvare le risultanze di gara e di procedere all’aggiudicazione definitiva del
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servizio in oggetto nei confronti della ditta Coop Noncello  Società Cooperativa Sociale – impresa
sociale onlus verso un importo contrattuale netto di € 138.322,66 (oneri della sicurezza pari ad €
1.116,00 inclusi) oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 168.753,65;
Dato atto che il suddetto importo trova copertura finanziaria nei modi di cui alla
determinazione dirigenziale n. cron. 649, esecutiva in data 10.03.2017, ovvero al cap. 5726 – art. 6
“ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO  AREE VERDI VIABILITA' 
CIGLI STRADALI (SFALCI)”, COS 410 “Servizio per la tutela ambientale del verde”, Bilanci di
Previsione 2017, 2018 e 2019;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 d'ord. del 27.04.2017, esecutiva a termini
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/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”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”,
DETERMINA
1) di approvare i verbali delle operazioni di gara n. Prog. 30/2017 Reg. Priv. del 07.04.2017
(PI/A 0002428 del 17.05.2017), n. Prog. 39/2017 Reg. Priv. del 14.04.2017 (PI/A 0002429
del 17.05.2017), n. Prog. 48/2017 Reg. Priv. del 21.04.2017 (PI/A 0002430 del 17.05.2017) e
n. Prog. 57/2017 Reg. Priv. del 15.05.2017 (PI/A 0002431 del 17.05.2017) per
l’aggiudicazione del servizio di manutenzione dei cigli stradali e dei marciapiedi nel corso
del triennio 20172019 – Lotto 7b;
2) di aggiudicare, in via definitiva, il servizio in oggetto alla Coop Noncello  Società
Cooperativa Sociale – impresa sociale onlus con sede a Rovereto in Piano (Pn), via
dell’Artigianato n. 20, C.F. e P. IVA 00437790934, verso un importo contrattuale netto di €
138.322,66 (oneri della sicurezza pari ad € 1.116,00 inclusi) oltre IVA 22% e quindi per
complessivi € 168.753,65;
3) di stipulare con l'impresa Coop Noncello  Società Cooperativa Sociale – impresa sociale
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onlus apposito contratto d'appalto per scrittura privata, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. c,
del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, verso un corrispettivo
netto di € 138.322,66 le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'impresa
medesima;
4) di dare atto che il succitato aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle
obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto nelle modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016;
5) di evidenziare che la ditta affidataria resta obbligata ad osservare le misure contenute nel
Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. In particolare:
•

si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili –
gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di
cui al DPR 62/2013;

•

si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le
previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente
indirizzo:
http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/att
i/organizzazione/codice_comportamento.pdf

•

la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa
di risoluzione del contratto;

•

l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e
disponibile sul sito web dell’amministrazione alla sezione “amministrazione – trasparente
altri contenuti”;

6) di stabilire che la ditta esecutrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della
L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’esecuzione dei lavori;
7) di stabilire, altresì, che qualora la ditta esecutrice effettui transazioni senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 della succitata L. n. 136/2010;
8) di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32, comma 7) del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
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9) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
10) di impegnare la spesa complessiva di euro 168.753,65 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

70073410BA 5726/6

Cap./Art. Descrizione capitolo

ACQUISTO DI SERVIZI 1
PER VERDE E ARREDO
URBANO  AREE VERDI
VIABILITA'  CIGLI
STRADALI (SFALCI)

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
3

2

99

9

56.251,22

COOP.NONCELLO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS cod.fisc.
00437790934/ p.i. IT
00437790934

2018

2018

70073410BA 5726/6

ACQUISTO DI SERVIZI 1
PER VERDE E ARREDO
URBANO  AREE VERDI
VIABILITA'  CIGLI
STRADALI (SFALCI)

3

2

99

9

56.251,22

COOP.NONCELLO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS cod.fisc.
00437790934/ p.i. IT
00437790934

2019

2019

70073410BA 5726/6

ACQUISTO DI SERVIZI 1
PER VERDE E ARREDO
URBANO  AREE VERDI
VIABILITA'  CIGLI
STRADALI (SFALCI)

3

2

99

9

56251,21

COOP.NONCELLO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS cod.fisc.
00437790934/ p.i. IT
00437790934

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto

Comune di Udine – Determina n. 1371 del 17/05/2017

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CLAUDIO BUGATTO
CODICE FISCALE: BGTCLD55E03L483U
DATA FIRMA: 17/05/2017 15:59:55
IMPRONTA: 4EAA257AFF57E2C455B09EE8CE41D11A0D68A5BBF84BE6FEFBC6AA4369786F36
0D68A5BBF84BE6FEFBC6AA4369786F36245BFB06BA41B7326E3EE30F70D36685
245BFB06BA41B7326E3EE30F70D366852A52C33436DD1E72D7E2CC10B28AFDC6
2A52C33436DD1E72D7E2CC10B28AFDC6CF60328F4E39D047C9133006BE8C98B6

Atto n. 1371 del 17/05/2017

Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

1371

17/05/2017
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18/05/2017

Oggetto: CIG: 70073410BA  Servizio di manutenzione dei cigli stradali e marciapiedi nel
corso del triennio 2017/2018/2019  Lotto 7b. Approvazione dei verbali di gara; aggiudicazione
definitiva a favore della Coop Noncello  Società Cooperativa Sociale e impegno della relativa
spesa.
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma
5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 56.251,22 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2017

2017

70073410BA 5726/6

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISTO DI
1
SERVIZI PER
VERDE E ARREDO
URBANO  AREE
VERDI VIABILITA'
 CIGLI STRADALI
(SFALCI)

3

2

99

9

56.251,22

N. Impegno

COOP.NONCELLO
2916
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
cod.fisc. 00437790934/
p.i. IT 00437790934

Riferimento pratica finanziaria: 2017/1461
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