COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE
SERVIZIO AMBIENTE

Del

31

.10.2016

APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI DA GIARDINI PRIVATI,
PULIZIA E LAVAGGIO CUNETTE STRADALI, PULIZIA E LAVAGGIO POZZETTI
E GRIGLIE, CESTINI GETTACARTE, ELIMINMIONE IMBRATTAMENTO
EDIFICI PUBBLICI.... AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA D'APPALTO

servizio
Responsabile del procedimento
Responsabile del

F.to Vergari Francesco

F.to Mariano Maria Rosaria

COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 , comma 4 del DL1s.26712000

Li 3 1 0TT, ?.fi16

rL RESpoNSABTLE DEL

sERvrzro

F.to Trevisan Marcellino Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li 3 1 0 T i, 2016

L'ADDErro ALLA puBBLtcAZtoNE
F.to Maria Monteduro

E'copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
CONSIDERATO:
a)

di

essere legittimato ad emanare

l'atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità

succitato;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticortuzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o con conflitti di interesse relative al
destinatario dell' atto;
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano aver interferito con la decisione oggetto dell'atto;
0 di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;
s) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione
dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto Legislativo n.26712000;

Vista la deliberazione della G.C. n. 7 del 1910112016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
vengono individuati per ogni singolo i relativi responsabili;
PREMESSO:

- che la ditta LOMBARDI ECOLOGIA srl con sede legale in TRIGGIANO (BA) alla Via Casalino,
103 ha in gestione il Servizio Pubblico di igiene urbana da espletare nel territorio dei Comuni
dell'ATO LEl2 - ARO 6 ora ARO 7 - giusto contratto sottoscritto (in seguito ad espletamento di
procedure di gara) con il Consorzio ATO LE 12 rep. n.4 del 1810212009 (registrato a Maglie in data
1810212009 aln.46 serie 1^);

- che con verbale d'incontro del 0310412014 tra il Geom. Mauro Leucci, in qualità di Sindaco del
Comune di Botrugno, l'ing. Riccardo Bandello in qualità di Direttore dell'esecuzione del Contratto
ed il dott. Antonio Fitto, in qualità di Presidente dell'ARO 7 (ex ARO 6 - ATO LEl2) ed in
rappresentanza della ditta Lombardi Ecologia s.r.l. i sig.ri Nicola Lombardi, in qualità di
Responsabile di cantiere, l'ing. Maddalena Lisi in qualità di direttore tecnico, ed il dott. Rocco
Lombardi in qualità di Amministratore Unico, si è stabilito in via transattiva di decurtare i canoni
dovuti alla ditta Lombardi Ecologia s.r.l., a partire da Gennaio 2014 e fino alla fine della durata del
Contratto in essere, dell'importo di € 18.800,00 oltre IVA annui, quindi per un importo complessivo
compreso IVA di € 20.680,00, per i seguenti servizi esterni previsti dal Contratto e non resi dalla
ditta Lombardi e che la stessa non renderà piu e così in dettaglio:
- raccolta rifiuti da giardini privati, pt;Jizia e lavaggio cunette stradali, pulizia e lavaggio pozzetti e
griglie e cestini gettacarle, eliminazione imbrattamento edifici pubblici, raccolta e smaltimento
depositi abusivi in aree esterne, diserbo stradale programmato, manutenzione verde pubblico,
disinfezione, disinfestazione e derattrzzazione, deblattizzazione, squadra a supporto giorni festivi,
fornitura bagni chimici in occasione di mercati feste e manifestazioni, pulizia dei bagni pubblici e
spurgo pozzineri;

- che con atto di Giunta comunale n. 71 del 2310712013, esecutiva, è stato deliberato di procedere
all,affidamento dei servizi non svolti dalla ditta Lombardi Ecologia con affidamento dei servizi a
ditte esterne all'Ente non avendo alf interno personale idoneo a ciò, in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 125 del codice dei contratti D.Lgs. n.16312006, stabilendo nel contempo
la necessità che in sede di preventivi sia quantificato il costo orario dei servizi in modo forfettario;
VISTO:

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di piu il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede

.....omissis.....

:

.

RICHIAMATI:
Visto che con determinazione n. 190 dellllO712016 e n.2I2 del 01/0872016 si è deciso di
indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato frnalizzata all'acquisizione dei
migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex ar1.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.
5012016 avente ad oggetto il servizio di pulizia e lavaggio cunette stradali, pulizia e lavaggio pozzetti e
griglie e cestini getlacarte, eliminazione imbrattamento edifici pubblici, raccolta e smaltimento depositi
abusivi in aree esteme, diserbo stradale programmato , marltrtenzione verde pubblico, squadra a supporto
giomi festivi della durata di anni 1 (uno)dell'importo a base d'asta di €. 30.000,00;

Visto che è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione CIG.ZEB1A852B9;
Visto il verbale delle operazioni gara allegato sotto la lettera A) alla presente Determinazione
per costituime parte integrante e sostanziale;

regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di procedere
all'aggiudicazione definitiva all'impresa GREENGARDEN SERVIZ di Fiorillo Salvatore con sede
Riscontrata

la

in Minervino di Lecce che ha formulato la migliore offerta, per un importo annuo di €. 21.000,00, oltre IVA
come per legge;

Visto la regolarità contributiva INAIL ed INPS in data 3111012016;
Visto l'art.I1, comma 5, del D.Lgs. 12104/2006,n.163;
Visto l'art.11, comma 5, del D.Lgs 1210412006, n.163 s.m.i.;
Visto il D.Lgs 18/08/2000 , n.267;
Visto il D.P.R. 051 1012010, n.207 s.m.i.;
Visto il vigente regolamento comunale sulla disciplina dei contratti;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
approvare il verbale della Commissione Giudicatrice, allegato sotto lettera
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

1) Di

A) alla

2) Di aggiudicarne in via definitiva

l'appalto dei servizi di raccolta rifiuti da giardini pnvati,
pulizia e lavaggio cunette stradali, pulizia e lavaggio pozzetti e griglie e cestini gettacafte,
eliminazione imbrattamento edifici pubblici, raccolta e smaltimento depositi abusivi in aree
esterne, diserbo stradale programmato, manutenzione verde pubblico, squadra a supporlo
giorni festivi all'impresa GREENGARDEN SERVIZI di Fiorillo Salvatore, con sede in
Minervino di Lecce (LE);

3) Di stabilire che l'importo di

aggiudicazione della fornitura è di €.21.000,00, oltre IVA,
come per legge, per un totale pari ad €.25.620,00 dal02/1112016 al0lllll20l7;

4) Di

impegnare la somma di €. 4.270,00 per l'anno 2016 sull'intervento 1576.3011090503
"Servizi N.U. - Prestazioni di servizi" bilancio 2016;

5) Di prenotare la somma di €. 21.350,00 per l'anno 2017 sull'intervento
"Servizi N.U. - Prestazioni di servizi" bilancio 2017:.
6)

Di dare atto che il

presente prowedimento è rilevante ai

1576.3011090503

fini della pubblicazione sulla rete

internet ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, aggiornato con D. Lgs n.9712016, nonché dal D. Lgs.
N.50/2016;
7)

Di

pubblicare

sul sito

www.Comune.Botrugno.le.it

Menu

Amministrazione

trasparente/bandi di gara e contratti;

8) Di

trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio ragioneria
prowedere agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza.
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ll gior-no 2410U2a16, alle ore 1),45 il RESPONSABTLE DEL pRoCEDtMENTO, t/lariano Maria
Rosaria, insieme a Monteduro Maria e Ventruto Antonio, èrrtrembi dipendenti comunali,
si è riunito
presso il ComLrle di Eotrugno per pi"ocedere all'aggrudicazione dell appalto del
serviz:ir; indicato in

epigrafe

Sono presenti le ditte:
- CCOPERSERVIZI

-

-

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a,r.l. di Cutrofiano

oMt{lA sERVrcE coopERATtvA soctALE dice[ino san Marco
PREME§SO

de
è stabilito
preventivi

1) - che con

n. 190 del 11fi7t2016 e n.212det 01/08/2016, si

o

ftnalizzata all'acquisizione dei migliori
diretto ex art.36, comina 2, lett.a) del D. Lgs.
5012016 avenle ad oggetlo il servizio di pulizia e lavaggio cunelle stradaìi. pulizia
e
lavaggio lxtt"zelli e gl'iglie e ccslini gcllacafle, eliminazione inrlrrattarnenlo erJilìci prrbblici.
Iil('tr;ìr , ( llriìllir]-191111r llcl',r,'lrì ;r]",rrr:iii in ;ì[r:c c.i,,.: ,rr.. ilisct-|rr 311.,,,1.,1" :,t1r,:ìriì!]]!r'ìf().
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approvando Crrr,',s51,,r,rente la lettera

-

cir irrvito;

che I'appalto vèrrà aggiudicato all,impresa

che

secondo il criterio del prezzo piu basso;

ha offerto le condizioni piu

vantaggiose,

Rilevato che, nei termini previsti dalla lettera di invito. per la gara In epigrafe, sono pervenute
le

seguenti offerte.
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nti terniini previsii dalla letiera

cii invitc

alla veriflca del pos:,(:sso dei rlquisiti di caialtere geitcrale. tecnici, arganizzaiì vc

ed

economico-finanziario delle ditte partecipanti,
Conclusa tale prima verifica la ditta ldea Verde Cooperativa con serle in Nocigiia stata esclusa per
rrancanza Ci docun rentazicrne;
Sono dichiarate pertanto ammesse n. 6 imprese concorrenti, essendo stata riconosciuta la regolarità
della documentazione presentata.

A questo punto il Presidente dispone di procedere all'apertura delle buste, relativamente ai concorrenti

ammessi, eontraddistinte dall'indicazione "Busta
documentazìone prevista dalla lettera di invito.

n. 2 - offerta eeonomica" e

contenenti

la

Dall'apertura delle buste risulta il seguente esito:
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GREEGARDEN SERVIZ| Minervino di Lecce LE

€. 21.000.00

Rossetto Rossano Matino (LE
ANTAGA Soc.
Omnia Service
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