COMUNE DI BRESCIA
settore Verde, parchi e reticolo idrico

Determinazione dirigenziale n. 1538 - 25/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO, INTERVENTI
DI GIARDINAGGIO, CON INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
EX ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – PERIODO
01.09.2019 – 31.12.2022 – CIG: 7824852823 – PRESA D’ATTO
AGGIUDICAZIONE
AL
COSTITUENDO
RTI:
SOLCO
BRESCIA
CONSORZIO COOP. SOCIALI/TENDA VERDE SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS
Il Responsabile della struttura
“SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO“

Premesso:
-

che con propria determinazione in data 21.3.2019 n. 617
disponeva di dare avvio alla procedura aperta, di cui all’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da espletarsi sulla
piattaforma telematica Eldasoft e con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde
scolastico, interventi di giardinaggio, con inserimento di
persone svantaggiate ex art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,
entro
una
spesa
complessiva
presunta
di
€
1.124.633,12 (oneri fiscali esclusi) di cui € 11.188,00 di
oneri da interferenze non soggetti a ribasso per il periodo
1.9.2019 -31.12.2022;

-

che con propria determinazione in data 10.5.2019 n. 957 veniva
nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

-

che nelle date del 30.4.2019, del 16.5.2019 e del 19.6.2019 si
sono svolte le sedute pubbliche di gara che hanno portato alla
formazione della proposta di aggiudicazione a favore del
costituendo RTI composto da Solco Brescia Consorzio coop
sociali con sede legale in Brescia – Via Rose di Sotto, 53 C.F.: 01844010171 e Tenda Verde soc. coop. sociale onlus con
sede a Montichiari (BS), in Via San Giovanni, 48 – CF:
01741260986 per un importo complessivo pari a € 982.446,19
(oneri fiscali esclusi) di cui € 11.188,00 di oneri per la

sicurezza da interferenze non soggetti
offerta presentata il 29.4.2019;

a

Visto il verbale di aggiudicazione
dell’efficacia in data 19.7.2019;

ribasso,
e

come

da

perfezionamento

Dato atto che con nota del 19.7.2019 il Responsabile
unico del procedimento ha comunicato in base al disposto dell’art.
76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, a tutti
gli
operatori
economici
partecipanti
alla
procedura
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto
Visti:
-

il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n.
267/2000;

-

l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria del verde scolastico, interventi di giardinaggio, con
inserimento di persone svantaggiate ex art. 112 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo 1.9.2019 – 31.12.2022, é
definitivamente aggiudicato al costituendo RTI composto da
Solco Brescia Consorzio coop sociali con sede legale in Brescia
– Via Rose di Sotto, 53 - C.F.: 01844010171 e Tenda Verde soc.
coop. sociale onlus con sede a Montichiari (BS), in Via San
Giovanni, 48 – CF: 01741260986, per complessivi € 982.446,19
(oneri fiscali esclusi) di cui € 11.188,00 di oneri per la
sicurezza da interferenze non soggette a ribasso;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 1.221.077,01 per il
servizio in oggetto così distinta: € 1.198.584,35 (oneri
fiscali al 22% inclusi) per lo svolgimento del servizio ed €
22.492,66 per accantonamento fondo incentivi di cui all’art.
113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come da
allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
LAZZARONI GRAZIANO / Poste
Italiane S.p.A.

