COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 151 del 16/10/2019
Servizio Proponente: 5S - MANUTENZIONI
OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI E VERBALI DI GARA, VERIFICA
AVCPASS E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER LA DURATA DI UN
ANNO (MESI DODICI). PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA TRAMITE ME.PA
(RDO N. 2371385 - NUMERO GARA: 7480185 – CIG:796428825F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 con Determinazione del Sindaco di Gravina di CT n. 52 del 01/08/2019 il geom. Salvatore
Contrafatto è stato nominato Responsabile del 5° Servizio - Manutenzioni;
 con Determinazione del Responsabile del 5° Servizio - Manutenzioni n. 114 del 14/08/2019 è
stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente del servizio di manutenzione del verde
pubblico comunale per la durata di un anno (mesi dodici), attraverso “Richiesta Di Offerta” nel
Me.PA della Consip S.p.A., ricorrendo all'affidamento diretto, con invito dei soggetti
individuati sulla base di indagine di mercato (Manifestazione d'Interesse), ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante il criterio di
selezione del “Prezzo Più Basso” (art. 95 - comma 4 - lett. b, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);
 la gara di cui sopra ha come codici rilasciati dall'A.N.A.C., il Numero Gara 7480185 ed il CIG
796428825F;
 con la su citata Determinazione, sono stati approvati la Lettera di Invito/Disciplinare di Gara, il
Capitolato Speciale di Appalto, l'Elenco Prezzi, il Computo Metrico Estimativo, la Stima
Incidenza di Manodopera e il DUVRI, tutti inseriti tra la documentazione della RDO n.
2371385;
 con la medesima Determinazione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato
nominato il RUP nella persona del geom. Salvatore Contrafatto ed è stata impegnata la somma
complessiva di € 269.724,71, di cui € 215.913,40 per importo a base d'asta, € 4.988,00 di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, € 48.598,31 per IVA, € 225,00 per contributo di gara
ANAC (impegni contabili: n. 49287/2019 e n. 49288/2020, cap. 01061.03.1041; n. 49298/2020,
cap. 08011.03.0904.
DATO ATTO CHE:
 in data 14 agosto 2019 il Punto Ordinante, geom. Salvatore Contrafatto, ha invitato a presentare
offerta attraverso “Richiesta Di Offerta” n. 2371385 a ventuno (21) operatori economici,
individuati a seguito di avviso esplorativo di Manifestazione di Interesse del 11/06/2019, come
riportato nel Verbale del 10 luglio 2019 (allegato A), stabilendo che il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio de quo era il 03 settembre 2019 ore
10:00, secondo quanto specificato nel documento “Dati Generali della Procedura” generato dal
sistema (allegato B);
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entro le ore 10:00 del 03 settembre 2019 sono state presentate otto (8) offerte, come riportato
nel documento “Riepilogo delle Attività di Esame delle Offerte”, generato dal sistema (allegato
C);
si è proceduto quindi all'esame delle otto (8) offerte, con il controllo della Busta
Amministrativa e della Busta Economica come riportato nell'allegato C e meglio specificato
nel Verbale del 06/09/2019 (allegato D); a seguito di questa attività si è proceduto alla non
ammissione alla gara degli operatori economici GARDENIART srl di Gravina di Catania (CT)
e SICILVILLE srl di Randazzo (CT) e, alla esclusione dalla gara degli operatori economici
AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE di Siracusa e PROGETTO VERDE di Belpasso (CT),
con le motivazioni contenute nell'allegato D;
sono stati ammessi alla gara i seguenti operatori economici: COSTRUBO Soc. Coop. Di
Messina, EVERGREEN snc di Acireale (CT), ASTREA srl di Giarre (CT) e SICILVERDE srl
di Aci Sant'Antonio (CT). Poiché il numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a cinque
(5) non si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia, ai sensi del comma 3-bis
dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l'operatore economico che ha proposto il maggiore Sconto % dell'offerta sull'importo a Base
d'Asta, pari al 24,74%, è la ditta SICILVERDE srl, avente sede legale in via Muri Bianchi n. 15
ad Aci Sant'Antonio (CT) – Iscr. Reg. Imprese di CT n. 142392 del 27/11/1985, C. F.:
02191640875, P. I.: 02191640875;
il Responsabile del 5° Servizio – Manutenzioni:
 in data 10/09/2019 ha dato inizio alla verifica, attraverso l'AVCPASS dell'ANAC,
dell'effettivo possesso dei requisiti autocertificati in sede di offerta dalla ditta
SICILVERDE srl di Aci Sant'Antonio (CT) e dalla ditta ASTREA srl di Giarre (CT),
operatore economico classificatosi secondo nella procedura di gara;
 in data 23/09/2019 ha inviato tramite PEC all'operatore economico SICILVERDE srl la
“Richiesta giustificazioni” (allegato E) relativa all'offerta economica di cui alla procedura
di gara in oggetto, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine
di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. (rilevazione della congruità dell’offerta);
 in data 26/09/2019 e 01/10/2019 ha richiesto tramite PEC, rispettivamente al “Consorzio
per le Autostrade Siciliane” (allegato F) e alla Società “Anas spa - Coordinamento
Territoriale Sicilia” (allegato G), il rilascio di idonea certificazione sulla regolare
esecuzione dei servizi analoghi di manutenzione del verde pubblico prestati dalla ditta
SICILVERDE srl negli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 4 dell'art. 86 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità economica
finanziaria e tecnico professionale;
 ha ritenuto congrue le giustificazioni, relative all'offerta economica di cui alla procedura di
gara in oggetto, inviate dall'operatore economico SICILVERDE srl, tramite PEC, in data
03/10/2019 (allegato H).
RICHIAMATI:
i DD. Leg.vi 30/03/2001 n. 165 e 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
le LL. RR. 11/12/1991 n. 48 e 23/12/2000 n. 30;
l'art. 34 dello STATUTO comunale;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare, l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
la L. R. 17 maggio 2016, n. 8 recante all'art. 24: “Modifiche alla L. R. 12 luglio 2011 n. 12 per
effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. .….”;
il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, inerente le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.
50/2016;
il vigente REGOLAMENTO comunale sull'ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI.
DETERMINA
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1) APPROVARE le operazioni compiute sul Me.PA nel contesto della RDO n. 2371385
(riportate negli Allegati B e C), i verbali di gara (Allegati A e D) e gli atti che hanno portato
alla selezione delle offerte, all'ammissione o esclusione degli Operatori Economici e
all'individuazione della Ditta potenzialmente aggiudicataria della procedura;



2) AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE alla Ditta SICILVERDE srl, avente sede legale
in via Muri Bianchi n. 15 ad Aci Sant'Antonio (CT) – Iscr. Reg. Imprese di CT n. 142392 del
27/11/1985, C. F. 02191640875, P. I. 02191640875, autrice di una offerta di ribasso pari al
24,74% sul prezzo a base d'asta, l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico
comunale per la durata di un anno (mesi dodici);




3) DARE ATTO che:
è ancora in corso la verifica, attraverso l'AVCPASS dell'ANAC, dell'effettivo possesso dei
requisiti auto certificati in sede di offerta, nonché, la verificare del possesso dei requisiti di
capacità economica finanziaria e tecnico professionale;
 Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale;
 Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità i dati rilevanti del presente atto e dei successivi di
liquidazione saranno pubblicati ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 sul sito internet
dell'Ente negli appositi spazi “provvedimenti dei dirigenti” e “bandi di gara e contratti” della
sez. "amministrazione trasparente”.
4) TRASMETTERE l’originale della presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 7 dell’art. 76
del Regolamento degli uffici e dei servizi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio dandone
comunicazione al SINDACO, all’UFFICIO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO e all’Organo di
Revisione.

Gravina di Catania, 16/10/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Salvatore Meli

Il Responsabile del Servizio
Contrafatto Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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