COMUNE DI BRESCIA
settore Verde, parchi e reticolo idrico

Determinazione dirigenziale n. 617 - 21/03/2019

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 - APPROVAZIONE
ATTI DI GARA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO“

Rilevato che:
- è
necessario
provvedere
all’affidamento
del
servizio
di
manutenzione ordinaria del verde scolastico per interventi di
giardinaggio, riservato a tutti i soggetti indicati all’art. 112
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il cui scopo principale è
l’integrazione sociale e professionale delle persone con
disabilità o svantaggiate entro una spesa complessiva presunta
di € 1.124.633,12 (oneri fiscali esclusi) per il periodo
1.9.2019-31.12.2022;
- il servizio in oggetto è previsto nel “Programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2019/2020”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 20.12.2018
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 del 26.02.2019;
Valutato di procedere all’affidamento del servizio
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. da esperire con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del
medesimo decreto, nei termini prescritti dal bando e nota
esplicativa del bando/disciplinare di gara in atti;


Dato atto
che le prestazioni oggetto del contratto di cui sopra non
sono ricomprese in alcuna convenzione Consip o di altro
soggetto aggregatore di cui all'art. 26, comma 1, della legge
488/1999;













che le prestazioni oggetto del contratto non sono elencate
nell’art. 1 del DPCM 24 dicembre 2015 e ss.mm.ii.;
che ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
è stata effettuata la valutazione della sufficienza ed
adeguatezza della base d’asta anche rispetto al costo del
lavoro e della sicurezza e non sono stati rilevati oneri di
sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze di cui
all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, come da
dichiarazione in atti;
che per motivi di urgenza ed economicità si ritiene opportuno
che tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura,
producano oltre all’offerta economica anche il modello di
scomposizione della medesima, al fine di poter valutare subito
la correttezza del valore relativo ai costi della manodopera;
Ritenuto opportuno precisare quanto segue:
le clausole essenziali sono contenute nei documenti di gara;
è prevista la clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. perché il costo della manodopera è
superiore al 50% dell’imposto a base d’asta;
è prevista la clausola di risoluzione del contratto in caso di
inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Brescia ove compatibile;
il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla legge e
dai regolamenti comunali;
il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Pierandrea
Gaggero,
Responsabile
del
Servizio
Manutenzione
e
Progettazione Aree Verdi;
il delegato Responsabile dello svolgimento della procedura di
affidamento
e
sino
all’esecuzione
della
determinazione
dirigenziale di aggiudicazione definitiva è il responsabile
del Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori. In caso di
vacanza,
assenza
o
impedimento,
sarà
sostituita,
nell'esercizio delle proprie funzioni, come previsto dal
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Brescia;

Ritenuto, altresì, necessario approvare i seguenti
documenti di gara e relativi allegati:
schema di bando di gara;
schema di disciplinare di gara;
capitolato speciale d’appalto;
allegato tecnico;
relazione tecnico-illustrativa;
protocollo sociale operativo;
che fanno parte integrante del presente provvedimento ad eccezione
degli schemi di bando e di disciplinare di gara;
Considerato che le pubblicazioni saranno effettuate con
le modalità previste dalla vigente normativa;
Visti:

-

gli artt. 107, comma 3, lettera d), e 192 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 avvio alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da esperire con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 3, del medesimo decreto, per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria del verde scolastico,
interventi di giardinaggio, riservato a tutti i soggetti
indicati all’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il cui
scopo principale è l’integrazione sociale e professionale
delle persone con disabilità o svantaggiate entro una spesa
complessiva
presunta
di
€
1.124.633,12
(oneri
fiscali
esclusi);

b)

di approvare i seguenti documenti di gara e relativi allegati,
in atti:
schema di bando di gara;
schema di disciplinare di gara;
capitolato speciale d’appalto;
allegato tecnico;
relazione tecnico-illustrativa;
protocollo sociale operativo;
che fanno parte integrante del presente provvedimento ad
eccezione degli schemi di bando e di disciplinare di gara;

c)

di richiamare integralmente quanto in premessa indicato,
attinente alla procedura a contrattare e le clausole ritenute
essenziali, indicate nel capitolato speciale;

d)

di prenotare la spesa complessiva presunta di € 1.394.545,07
di cui € 1.372.052,41 (oneri fiscali 22% inclusi) per
l’esecuzione dell’appalto per l'intero periodo contrattuale ed
€ 22.492,66 per accantonamento fondo incentivi (art. 113,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), come da allegato
finanziario;

e)

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

f)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La Responsabile
ROSSI DARIA / Poste Italiane
S.p.A.

