REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 2851 del 06/03/2018 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2018/3040 del 05/03/2018

Struttura proponente:

SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto:

AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL'ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ORDINARIA
COLTURA E MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA STRUTTURA
VIVAISTICA FORESTALE ZERINA, SITA NEL COMUNE DI IMOLA - CIG
7252534463-ESEGUITA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA CON RDO N.
1865327.

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO AFFARI GENERALI E FUNZIONI TRASVERSALI
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota n°
PG/2017/0675327 Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE,
RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI,
CRISTINA GOVONI

Firmatario:

CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del
procedimento:

Enzo Valbonesi

Firmato digitalmente
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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
a) il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti
pubblici;
b) la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;
c) la delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
d) la delibera della Giunta regionale 10/04/2017 n.468 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia Romagna”,
per quanto applicabile;
e) la delibera della Giunta regionale n.93 del 29/01/2018 avente
ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;
Premesso:
-

-

-

che in data 11/12/2017 è stato adottato il provvedimento n.
19996 di autorizzazione a contrarre per l’affidamento del
servizio relativo all'esecuzione delle attività di ordinaria
coltura e manutenzione da eseguirsi presso la struttura
vivaistica forestale ZERINA sita nel comune di IMOLA (BO). CIG
7252534463 ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera b del d.lgs.
50/2016, in attuazione della d.g.r. n.1277/2017;
che è stato fissato come criterio di aggiudicazione il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. c)
del codice appalti;
che in data 12/02/2018 è stata pubblicata nel Mercato
elettronico di Consip (MEPA), la Richiesta di Offerta n.
1865327, con importo a base di gara di € 85.700,00, IVA esclusa,
di cui oneri di sicurezza € 2.004,92 – per un totale di €
106.558,92 (Iva ed oneri inclusi) sul Bando Servizi, categoria
di abilitazione: Servizio di manutenzione del verde pubblico;
che le ditte invitate sono le seguenti:
1. AGRIVERDE SOC. COOP. SOCIALE Codice Fiscale 00641731203
Partita IVA 03607230376 SAN LAZZARO DI SAVENA(BO);
2. C.L.A.F.F. AMBIENTE S.C.A. Codice Fiscale/Partita IVA
03766490407 GALEATA(FC);
3. C.T.A. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA
RABBI S.C.A. P.IVA/Codice Fiscale 00893950402 PREMILCUORE
(FC);
4. L'OPEROSA P.IVA
00283310373 Codice Fiscale 00886090372
GRANAROLO DELL'EMILIA(BO);
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5. MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. P.A. Partita Iva/Codice
Fiscale 00351390398 BRISIGHELLA(RA);
-

che alla scadenza per la presentazione dell'offerta telematica
stabilita per il giorno 23/02/2018 alle ore 12:00 hanno
presentato offerta le ditte:
1. C.L.A.F.F.

AMBIENTE Soc. Coop. Agricola di Galeata (FC)
SOC. COOP. SOCIALE di Cesena (FC);

2. C.T.A. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA
RABBI S.C.A. PREMILCUORE(FC)
Dato atto dell’esito prot. PG/2018/0147125
del 01/03/2018
relativo alle operazioni di apertura ed esame della documentazione
amministrativa da cui risulta l’ammissione di entrambe le ditte
partecipanti e concorrenti al proseguimento della gara e della
comunicazione data alle ditte offerenti tramite piattaforma MEPA;
Dato atto altresì:
-

-

-

che il dirigente Responsabile unico del procedimento (RUP), ai
sensi dell’articolo 31 del d.lgs 50/2016 che svolge anche le
funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai
sensi dell’art. 101 e seg. è il dott. Enzo Valbonesi
Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della
Montagna come da determinazione del Direttore generale n. 15301
del 29/09/2017;
che il dirigente del Servizio Affari generali e funzioni
trasversali è responsabile della fase di selezione del
contraente in conformità alle declaratorie definite con la
riorganizzazione d.g.r. 622/2016 e d.g.r. 1107/2016;
che i medesimi dirigenti non si trovano nelle situazioni di
conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e non versa
nelle
ipotesi
di
conflitto
di
interesse
contemplate
dall’articolo 42, commi 1 e 2, del Nuovo codice dei contratti
pubblici;

Attestato che la sottoscritta dirigente, in sostituzione del
Responsabile del Servizio Affari Generali e Funzioni trasversali
(nota PG/2017/0675327), non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
d e t e r m i n a
per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato
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1.

Di ammettere al proseguimento della gara e, nello specifico,
alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica, le
società:
a. C.L.A.F.F. AMBIENTE Soc. Coop. Agricola di Galeata (FC) .
Codice Fiscale/P. IVA 03766490407;

b. C.T.A. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA
RABBI S.C.A. P.IVA/Codice Fiscale 00893950402 PREMILCUORE
(FC);
2. Di pubblicare il presente atto sul profilo del committente della
Regione nonché di darne avviso al concorrente in conformità alle
prescrizioni dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.
In sostituzione
Cristina Govoni
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