COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 309 del 15/07/2021
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.03 ECOLOGIA E AMBIENTE, VERDE P., CIMIT., BENI CONF.
OGGETTO: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
RELATIVO AL “PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E
PER INTERVENTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO NELLA STAGIONE ESTIVA - ANNI
2021/2022”, RECANTE IL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) N. 8642895694
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n. 80 del 23 febbraio 2021 (R.G.P. n. 174 del 24 febbraio 2021), è stata indetta
la gara aperta afferente all’affidamento del contratto relative al “PROGETTO PER LA MANUTENZIONE
DEL VERDE PUBBLICO E PER INTERVENTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO NELLA STAGIONE
ESTIVA - ANNI 2021/2022”, recante il Codice Identificativo di Gara n. 8642895694;
- le offerte pervenute entro il 7 aprile 2021, alle ore 13,00, sono le seguenti:
Protocollo

Codice Fiscale

Ragione Sociale

1

171480

24/03/2021 10:17

04473520874

GARDENIART SRL

2

171661

24/03/2021 18:34

GLLFNC61T26F158D

GULLIFA FRANCESCO

3

173925

01/04/2021 18:58

04769360878

MATERIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4

174560

06/04/2021 20:18

04490050871

PROGETTO VERDE SOC COOP AGRICOLA

5

174597

07/04/2021 09:30

05510620874

GREEN TECH SRL

DATO ATTO CHE:
- con determinazione di questo Responsabile recante il n. 648/2021 del R.G.P., è stata aggiudicata, ai sensi
del coordinato disposto degli articoli 32, co. 7, e 33, co. 1, del codice dei contratti pubblici, la gara in
questione alla ditta Green Tech s.r.l. (ditta n. 5 della superiore tabella);
- sono state avviate, tramite il servizio AVC Pass dell'ANAC, le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati
ai sensi dell'art. 80 del codice dei contratti pubblici, dalla ditta n. 5 nonché l'accertamento dell'iscrizione nella
WhiteList della Prefettura di Catania e della regolarità del D.U.R.C. presso l'I.N.P.S.;
- le verifiche prima dette (l'ultimo certificato è del 6 luglio 2021, ore 20:36) hanno avuto esito favorevole,
per cui l'aggiudicazione di cui sopra è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 8, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici;
- il provvedimento di aggiudicazione è stato notificato sia alla ditta aggiudicataria nonché alla ditta n. 2 (in
data 7 luglio 2021) quest'ultima non ammessa alla sub fase relativa all'apertura dell'offerta economica, dopo
aver espletata la sub fase, con esisto non favorevole, della valutazione dell'offerta tecnica;
RITENUTO CHE:
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- ai fini della stipula del contratto nonché dell'esecuzione d'urgenza di quest'ultimo atteso che, al di là del
comma 1, lett. a), del d.l. 76/2020 come oggi vigente, si verte nella fattispecie dell'igiene e la salute pubblica
nonché della sicurezza antincendio, dare atto dell'efficacia dell'aggiudicazione de qua;
VISTI:
- il d.lgs 267/2000;
- il codice dei contratti pubblici, il dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 e successive modifiche dopo la conversione;
- gli atti di gara del “PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PER
INTERVENTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO NELLA STAGIONE ESTIVA - ANNI 2021/2022”;
- la determinazione R.G.P. n.648 del 7 luglio 2021;
- il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021, per come e rettificato con successivo n. 8 dell'1 febbraio 2021,
relativo alla nomina dei Responsabili delle Aree e loro vicari;
DETERMINA
1.
di dichiarare efficace l'aggiudicazione alla ditta Green Tech s.r.l., con sede in via Macello,
n. 3, San Gregorio di Catania, con il punteggio totale di 80,12/100, giusta la determinazione R.G.P. n.
648/2021 del 7 luglio 2021 di questo Responsabile;
2.
di dare atto che trascorso il periodo dilatorio di 35 giorni di cui al comma 9 dell'art. 32 del
d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs.
50/2016 previa presentazioneda parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione richiesta
da questo Comune nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
3.
di dare atto che ricorre la fattispecie di esecuzione anticipata (art. 32, co. 8, del codice dei
contratti pubblici e art. 8, co. 1, lett. a), del d.l. 76/2020 come vigente dopo la conversione in legge e
modifiche successive a quest'ultima) dovendo provvedere alla sicurezza igienica sanitaria dell'abitato
e suoi intorni, anche con riferimento alla sicurezza da incendi attesa la stagione estiva in corso,
caratterizzata da alte temperature;
4.
di dare atto che il seguente Quadro Economico post-gara, è stato approvato, con visto
contabile favorevole, con la più volte citata determinazione n. 648/2021:
Importo del contratto

€ 135.580,39

art. 113 codice dei contratti pubblici

€ 3.113,88

I.V.A. 22% sul contratto

€ 29.827,68

Trasporto a rifiuto

€ 3.036,52

Economie da ribasso di gara

€ 28.441,53

TOTALE
5.

€ 200.000,00

di dare atto che:

5.1) ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 come vigente, il presente provvedimento
verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione
“Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
5.2) ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto con
l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma
telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Bandi di gara e contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;
ai fini della validità del presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica
DICHIARA
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I. di non trovarsi in nessuna nelle cause di inconferibilità od incompatibilità previste dal d.lgs.
8 aprile 2013, n. 39, ovvero a sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per
quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa
per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
II. di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per
essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I
del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni all'assegnazione e
partecipazione a funzione e poteri nella P.A.).

San Gregorio di Catania, 15/07/2021

Resp. Area
MANCINO VITO / ArubaPEC S.p.A.
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