
COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

(Determinazione CON impegno di spesa)
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AREA SERVIZI TECNICI
SERVIZIO Infrastrutture e Mobilità

 
DETERMINAZIONE N. 375 DEL 20.03.2017

 
OGGETTO: Manutenzione ordinaria del verde pubblico: manutenzione aree ad elevato standard
qualitativo (stagioni vegetative 2017-2019) – Approvazione risultanze di gara ed aggiudicazione
dell’appalto nelle more dell’esecuzione delle verifiche di cui all’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che
con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 21.02.2017 è stato approvato il progetto del servizio di
manutenzione del verde pubblico di aree ad elevato standard qualitativo per le stagioni vegetative
2017-2019 e sono state contestualmente avviate le procedure di scelta del contraente ai sensi del
combinato disposto dell’art.  5 della L. 381/’91, e succ.mm.ii.,  dell’art.  54 della L.R. Marche n.
34/2001 nonché della Delibera di Giunta Regionale Marche n. 343 del 19.03.2012, ai sensi dell'art.
95  del  D.Lgs.  50/2016 e  succ.  mm.ii.,  con  selezione  in  forma comparativa  così  come definita
dall’art. 8 del medesimo Allegato B sopra richiamato, tra le Cooperative Sociali di Tipo B aspiranti
al  convenzionamento  con  il  Comune  di  Jesi  per  l’anno  2017  iscritte  all’interno  dell’Elenco
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1335 del 08.11.2016;

CONSTATATO che
come  risulta  dai  verbali  redatti  e  depositati  agli  atti,  la  procedura  di  gara  si  è  tenuta  in  data
17.03.2017 e si è conclusa con la proposta di aggiudicazione a favore della Coop. Sociale Tadamon
Onlus di Jesi (AN) che ha offerto il ribasso d’asta del 21,15% sull’importo complessivo a base
d’asta di € 123.946,15 netti, di cui € 2.199,09 per oneri per la sicurezza, e pertanto per un importo
contrattuale pari a 98.196,65 oltre l’IVA (22%);

nelle more dell’esecuzione delle verifiche di cui all’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 in ordine ai
requisiti di cui all’art. 80 del medesimo d.lgs. 50/2016 della ditta risultata prima in graduatoria si
rende necessario aggiudicare definitivamente l’appalto in questione subordinando l’efficacia  del
presente provvedimento al buon esito dei predetti controlli;

RITENUTO
alla luce di quanto sopra, di dover approvare i verbali della procedura sopra detta, aggiudicando, ai
sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto in questione alla Coop. Sociale Tadamon Onlus
di Jesi (AN) che ha offerto il ribasso d’asta del 21,15%, e pertanto per un importo contrattuale pari a
98.196,65 oltre l’IVA (22%), pari ad € 119.799,91 lordi;

di  dover  procedere  con  la  pubblicazione  dei  risultati  della  presente  procedura  di  affidamento
secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nonché con l’invio delle comunicazioni di
cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

di  dover  ridefinire  come  segue  l’imputazione  finanziaria  del  servizio  definita  con  la  sopra
richiamata  Determinazione  Dirigenziale  n.  212/2017  alla  luce  del  ribasso  offerto  dalla  Ditta
aggiudicataria:

- Imp. 2017/968 al Cap. 0902.13.801 del Bilancio 2017: € 36.323,80 lordi;



- Imp. 2018/65 al Cap. 0902.13.801 del Bilancio 2018: € 39.933,30 lordi;
- Imp. 2019/09 al Cap. 0902.13.801 del Bilancio 2019: € 39.933,30 lordi

DATO ATTO che
l’importo  relativo  alla  parte  di  servizio  che  dovrà  essere  eseguita
nell’anno  2020,  pari  ad  €  3.609,51,   verrà  impegnata  con  successivo  e
separato  atto  al  medesimo  Capitolo  del  Bilancio  2020  non  appena
approvato;

il presente appalto non è soggetto a richiesta di CUP;

il codice CIG assegnato dall’ANAC alla presente procedura è il seguente: 6990062DA1;

il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e si impegnerà a dare immediata comunicazione alla
stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VISTO 
il D.Lgs. n. 50/2016;

la L. 381/1991;

la L.R. Marche 34/2001;

la Delibera Giunta Regionale Marche 343 del 19.03.2012;

RITENUTA propria  la  competenza  ai  sensi  dell‘artt.  107  del  T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni, ai
sensi  dello  statuto,  dei  regolamenti  di  contabilità  e  di  organizzazione
attualmente vigenti;

PRESO  ATTO della  Deliberazione  di  G.C.  n.  298  del  23.12.2016  di
assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie per l’anno 2017;

DETERMINA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;

1) di  prendere  atto  delle  risultanze  della  procedura  negoziata  tenutasi  in  data  17.03.2017
approvando conseguentemente i verbali stilati dal seggio di gara e dalla Commissione di
Gara, depositati agli atti d’ufficio;

2) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto in questione alla Coop.
Sociale Tadamon Onlus di Jesi (AN) che ha offerto il ribasso d’asta del 21,15%, e pertanto
per un importo contrattuale pari a 98.196,65 oltre l’IVA (22%), pari ad € 119.799,91 lordi,
subordinando l’efficacia del presente provvedimento al buon esito
delle verifiche di cui all’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 in ordine ai requisiti di cui
all’art. 80 del medesimo d.lgs. 50/2016 della Ditta sopra richiamata; 

3) di  procedere  con  la  pubblicazione  dei  risultati  della  presente  procedura  di  affidamento
secondo  quanto  previsto  dall’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  nonché  con  l’invio  delle



comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

4) di  dare  atto  che  alla  stipula  del  relativo  contratto,  nelle  forme  previste  dal  vigente
Regolamento comunale dei contratti (Del. C.C. 52/2012), interverrà il Dirigente competente
ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. e dell’art. 57 dello Statuto Comunale e che lo stesso porrà
in  essere  tutti  i  necessari  adempimenti,  compresi  quelli  consistenti  in  precisazioni  di
contenuto  e  quelli  volti  ad  eliminare  eventuali  errori  materiali  riscontrati  nella
documentazione;

5) di  ridefinire  come  segue  l’imputazione  finanziaria  del  servizio  definita  con  la  sopra
richiamata Determinazione Dirigenziale n. 212/2017 alla luce del ribasso offerto dalla Ditta
aggiudicataria:
 Imp. 2017/968 al Cap. 0902.13.801 del Bilancio 2017: € 36.323,80 lordi;
 Imp. 2018/65 al Cap. 0902.13.801 del Bilancio 2018: € 39.933,30 lordi;
 Imp. 2019/09 al Cap. 0902.13.801 del Bilancio 2019: € 39.933,30 lordi

6) di dare atto che l’importo relativo alla parte di servizio che dovrà essere
eseguita  nell’anno  2020,  pari  ad  €  3.609,51,  verrà  impegnata  con
successivo e separato atto al medesimo Capitolo del Bilancio 2020
non appena approvato;

7) di dare atto altresì di quanto segue:
 il presente appalto non è soggetto alla richiesta di CUP;
 il codice CIG assegnato dall’ANAC alla presente procedura è il

seguente: 6990062DA1;
 il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 ago-
sto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a dare
immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-uffi-
cio territoriale del Governo della provincia di Ancona della no-
tizia dell’inadempimento della propria controparte (subappal-
tatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

 sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78
del 01.07.2009 nonché dalla Deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 69 del 14.07.2011 e che i pagamenti conseguenti il pre-
sente impegno di spesa risultano compatibili  con gli  stanzia-
menti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

2)  di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs.
50/2016 è il Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi;

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per
l’apposizione del visto contabile;

4) Di trasmettere il  presente provvedimento alla Segreteria Generale
che provvede alla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO                            

Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi

IL DIRIGENTE DELL’AREA
Dott. Arch. Francesca Sorbatti
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