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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con determinazione a contrarre n. 491 del 08.06.2018 del Responsabile del
Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici, si è stabilito di
indire,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  la  procedura aperta  per
l’affidamento  del  servizio  di  "Manutenzione  ordinaria  verde  pubblico,  aree  verdi,  parchi,
giardini  per  25  mesi  -  C.I.G:  7512655706“  per  un  importo  complessivo  a  base  d’asta
dell’appalto per 25 mesi pari ad € 632.991,80, I.V.A. esclusa, di cui euro 2.145,83 per oneri
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa;

Preso  atto  che  in  data  02.08.2018,  tramite  il  portale  SardegnaCAT,  l’Ufficio  Appalti  e
Contratti ha provveduto ad indire la procedura, codice Rfq_322378, denominata “Servizio
manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini”,  stabilendo il termine
per la ricezione delle offerte per il giorno 12.09.2018 alle ore 13:00;
Considerato che con determinazione n. 866 del 09/10/2018 l’Ufficio Appalti e Contratti ha
disposto l’ammissione alla fase successiva della procedura (apertura busta economica)
dei seguenti operatori economici:

Ragione Sociale P.Iva

Alberghina Verde ambiente Srl 02228950925

Isam Srl 11665510159

La Cava Fiorita società Cooperativa Arl 01587710896

Primavera 83 coop.sociale 01311340929

Pro Tecno Service Srl 03043500929

e la NON ammissione  alla fase successiva della procedura (apertura busta economica)
dei seguenti operatori economici, per le motivazioni indicate nella determinazione:

Ragione Sociale P.Iva

Cooperativa sociale Sestu Servizi 03015430923

A.V.R. S.p.A 00931311005

Nuova Prima Srl 02405860921

Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale
Coop.Sociale 02354570927

Ifras S.p.A. 02024270924

Santo Stefano soc.coop.soc. (RTI) 03121240927

Dato atto che con determinazione n. 890 del 16.10.2018  l’Ufficio Appalti e Contratti ha
nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista
tecnico ed economico, degli operatori ammessi alle fase successive;

Preso atto  dell’avvenuto espletamento delle operazioni di gara, così come esposte nella
determinazione dell’Ufficio Appalti e Contratti n. 227 del 14/03/2019, a seguito delle quali è
stata determinata la seguente classifica di merito:

Operatori Punteggio
offerta tecnica
riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
totale

1 Primavera 83 coop. sociale 70 30 100

2 Alberghina Verde ambiente srl 67,38 23,357 90,737



3 Isam srl 59,76 22,886 82,646

4 Pro Tecno Service srl 37,9 5,721 43,621

Dato atto che con prot. n. 3005 del 28.01.2019 l'ufficio Appalti ha trasmesso al Rup, per i
provvedimenti di competenza ai sensi del punto 5.3 delle Linee Guida Anac n.3/2016, il
verbale dal  quale si  rilevava la potenziale anomalia dell'offerta della prima classificata,
Primavera  83  Società  Cooperativa  Sociale  di  Elmas,  in  quanto,  ai  sensi  dell'art.  97,
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

Visto il verbale n. 6 del 06.03.2019 della Commissione giudicatrice, con il quale da atto di
aver proceduto,  in  seduta  riservata,  alla  valutazione  della  documentazione  prodotta
dall'operatore economico Primavera 83 Società Cooperativa Sociale di Elmas,  ritenendo
congrua l'offerta presentata;

Vista la determinazione n. 227 del 14/03/2019 con la quale:
• è stato approvato il procedimento di gara posto in essere dall'Ufficio Appalti relativo

alla procedura aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat per l’affidamento del
servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per
25  mesi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  -  C.I.G:
7512655706 per un importo complessivo a base d’asta dell’appalto per 25 mesi
pari ad € 632.991,80, I.V.A. esclusa, di cui euro 2.145,83 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;

• si da atto che:
1. la migliore offerta non anomala risulta essere quella presentata dall'operatore

economico Primavera 83 Società Cooperativa Sociale (P.IVA: 01311340929),
con  sede  legale  a  Elmas,  che  ha  conseguito  un  punteggio,  relativamente
all'offerta  economica  di  30,  avendo  offerto  un  ribasso  pari  al  36,704%  da
applicarsi  sull'importo  a  base  di  gara  pari  a  €  630.845,97  (IVA  ed  oneri  di
sicurezza esclusi), per un importo netto pari a € 399.300,27, che va a sommarsi
al  punteggio  relativo  all'offerta  tecnica  pari  a  70  e  totalizzando  quindi  un
punteggio complessivo pari a 100; 

2. la verifica sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ha dato esito positivo, con l'eccezione della comunicazione antimafia,
richiesta,  tramite  il  portale  informatico,  alla  Banca  Dati  Nazionale  antimafia
(BDNA), con invio prot. n. PR_CAUTG_Ingresso_0011887_20190206 , in attesa
di riscontro;

3. la  verifica  dei  requisiti  di  capacità  tecniche  e  professionali  di  cui  all'art.  83,
comma 1, lett. c del d.lgs. n. 50/2016 risulta in attesa di riscontro;

Dato atto che ai  sensi  dell’articolo 95, comma 10, del  decreto legislativo 50 del  2016,
relativamente ai  costi  della manodopera, prima dell’aggiudicazione si rende necessario
procedere alla verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d,
del codice dei contratti pubblici;

Rilevato che la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d,
del codice dei contratti pubblici può ritenersi conclusa positivamente in quanto tale aspetto
è stato valutato in seno al procedimento di verifica dell’anomalia;

Visto l'articolo 33 del  decreto legislativo  n.  50/2016, a norma del  quale la proposta di
aggiudicazione  è  soggetta  ad  approvazione  dell'organo  competente  secondo
l'ordinamento  della  stazione  appaltante  e  nel  rispetto  dei  termini  dallo  stesso  previsti,
decorrenti  dal  ricevimento  della  proposta  di  aggiudicazione  da  parte  dell'organo



competente;

Visto  l'articolo  n.  3  del  “Regolamento  di  organizzazione  per  la  gestione  in  forma
centralizzata  della  funzione  e  delle  attività  di  acquisizione  di  lavori,  servizi  e  beni”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 28/06/2016 n. 119;

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
procedere  all'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  in  oggetto  all'operatore  economico
Primavera  83  Società  Cooperativa  Sociale  (P.IVA:  01311340929),  con  sede  legale  a
Elmas, che ha conseguito un punteggio,  relativamente all'offerta economica  pari  a 30,
avendo offerto un ribasso del 36,704% da applicarsi sull'importo a base di gara pari a €
630.845,97 (IVA ed oneri di sicurezza esclusi), per un importo netto pari a € 399.300,27,
che va a sommarsi al punteggio relativo all'offerta tecnica pari a 70 e totalizzando quindi
un punteggio complessivo pari a 100;

Dato atto, che:

– in  applicazione  dell'articolo  32,  comma  9  del  decreto  legislativo  n.50/2016  il
contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

– ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto
sarà stipulato a corpo e a misura in forma pubblica amministrativa;

Ritenuto di dover assumere l'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario della gara e
contestualmente disimpegnare le economie derivanti dall'aggiudicazione, tenuto conto dal
ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;

Dato atto che in sede di predisposizione del Bilancio di previsione finanziario Esercizio
2019/2021 l'impegno di spesa, assunto con la det. n. 491 del 08/06/2018, per l'anno 2019
è stato spostato dal cap. 6199 al cap. 6199/1;

Vista la legge n.241/1990;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 con la quale si è proceduto
all'approvazione del bilancio 2019/2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2019, avente per oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

Visto l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e piano per
la Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, approvato con atto G.C. n. 54 del 18.03.2018;

Dato  atto  che,  dal  01/01/2019,  il  Responsabile  del  Procedimento è  il  sottoscritto,  ing.
Tommaso Boscu;

Attestata in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento, ai fini della definizione del
procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di
interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  approvato  con  delibera  di  Giunta
n.220/2013;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del citato decreto legislativo n.267/2000; 

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

Di prendere atto della determinazione n. 227 del 14/03/2019, con la quale la responsabile del



settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali, in relazione
alla procedura aperta informatizzata sul portale Sardegna Cat, indetta con determinazione n.
491 del 08/06/2018 per l'affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico,
aree  verdi,  parchi,  giardini  per  25  mesi”  -  C.I.G:  7512655706, ha  approvato  l'espletata
procedura di gara, dalla quale risulta che la migliore tra le offerte economiche presentate è
quella  formulata  dall'operatore  economico  Primavera  83  Società  Cooperativa  Sociale
(P.IVA:  01311340929),  con  sede  legale  a  Elmas,  che  ha  conseguito  un  punteggio,
relativamente all'offerta economica  pari a 30, avendo offerto un ribasso del 36,704% da
applicarsi  sull'importo  a  base  di  gara  pari  a  €  630.845,97  (IVA  ed  oneri  di  sicurezza
esclusi), per un importo netto pari a € 399.300,27, che va a sommarsi al punteggio relativo
all'offerta tecnica pari a 70 e totalizzando quindi un punteggio complessivo pari a 100;

Di aggiudicare in via definitiva  la procedura d'appalto in oggetto  alla ditta  Primavera 83
Società  Cooperativa  Sociale (P.IVA:  01311340929),  con sede legale  a  Elmas,  che ha
presentato un ribasso unico del 36,704% da applicarsi sull'importo a base di gara, per un
importo contrattuale netto pari a € 401.446,10, IVA esclusa; 

Di dare atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo risultante
dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 80 del 2016;

Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, il
contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Di dare atto che il  contratto sarà stipulato a corpo  e a misura, ai sensi dell'articolo 32,
comma 14 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in forma pubblica amministrativa e che la
ditta aggiudicataria è assoggettata al patto di integrità approvato con deliberazione della
Giunta n.192 del 13/12/2016 nonché alle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al Codice
di comportamento dell'Amministrazione comunale di Sestu;

Di impegnare in favore della ditta aggiudicataria la spesa complessiva pari a € 489.764,24,
da imputarsi sulle seguenti prenotazioni di impegno di spesa come segue:

• € 159.713,57 sul capitolo n. 6199/1 anno 2019 (prenot. impegno n. 491_2018);

• € 195.000,00 sul capitolo n. 6199 anno 2020 (prenot. impegno n. D00491 sub 1);

• € 48.750,00 sul capitolo n. 6199 anno 2021 (prenot. impegno n. D00491 sub 1);

• € 86.300,67 sul capitolo 6199 anno 2021;

Di  disporre  il  disimpegno,  nelle  prenotazioni  suddette,  delle  economie  derivanti  dalla
presente aggiudicazione, tenuto conto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in
sede di gara;

Di dare atto che il responsabile del procedimento di cui trattasi è l'ing. Tommaso Boscu;

Di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  Responsabile  del  Settore  Appalti  per  gli
adempimenti di competenza.

        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 285 del 25.03.2019

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Servizio di "Manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi e 
giardini - durata 25 mesi" – CIG: 7512655706 – Aggiudicazione in favore dell'operatore 
economico Primavera 83 Società Cooperativa Sociale.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 6199  2019  159.713,57 Servizio di "Manutenzione ordinaria 
verde pubblico, aree verdi, parchi e 

giardini - durata 25 mesi" – CIG: 
7512655706 – Aggiudicazione in 
favore dell'operatore economico 

Primavera 83 Società Cooperativa 
Sociale.

D00285 1 1  17263U

 6199  2020  195.000,00 Servizio di "Manutenzione ordinaria 
verde pubblico, aree verdi, parchi e 

giardini - durata 25 mesi" – CIG: 
7512655706 – Aggiudicazione in 
favore dell'operatore economico 

Primavera 83 Società Cooperativa 
Sociale.

D00285 1 0  17263U

 6199  2021  86.300,67 Servizio di "Manutenzione ordinaria 
verde pubblico, aree verdi, parchi e 

giardini - durata 25 mesi" – CIG: 
7512655706 – Aggiudicazione in 
favore dell'operatore economico 

Primavera 83 Società Cooperativa 
Sociale.

D00285 1 0  17263U

 6199  2021  48.750,00 Servizio di "Manutenzione ordinaria 
verde pubblico, aree verdi, parchi e 

giardini - durata 25 mesi" – CIG: 
7512655706 – Aggiudicazione in 
favore dell'operatore economico 

Primavera 83 Società Cooperativa 
Sociale.

D00285 2 0  17263U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 25.03.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  25.03.2019 L'impiegato incaricato


