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COMUNE DI RIVERGARO 

Provincia di Piacenza 
  

 

SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 

 

DETERMINAZIONE N. 422 del 14-08-2020 Registro Generale 

Provvedimento interno n. 172 

 

    OGGETTO PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 
35, COMMA 1, LETT. C) E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI DI RIVERGARO PER IL 
PERIODO 2020-2022 (rinnovabile fino al 2025)" GESTITA DALLA STAZIONE UNICA 
APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (CIG DERIVATO 8406638124): DETERMINA 
DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SOTTO RISERVA DI LEGGE, AI SENSI DELLART. 92, 
COMMA 3 DEL D.LGS. 159/2011. ditta RTI  COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A 
R.L-FLORICOLTURA CIRO DE SANTIS S.S. SOCIETA' AGRICOLA- 

 

CIG: 8406638124 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom. Celso Capucciati 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO l’art. 25 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lgs 30.03.2001 n. 165; 

VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTA la delibera di C.C. n. 106 del 20.12.2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione e Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022 - approvazione; 
VISTA la delibera di G.C. n. 4 del 10.01.2020 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione - triennio 
2020/2022”; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 16326 del 31 dicembre 2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
titolare dell’area di posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici – Attività Tecnologiche; 

 
Vista la Convenzione stipulata fra il Comune di Rivergaro e la Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Piacenza, registrata al n. 794 del 07/08/2018 del Registro delle Scritture Private della 
Provincia di Piacenza; 
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Richiamata la DD a contrarre n. 122 del 10/03/2020 reg. generale (provvedimento interno n. 
16) con cui questo RUP, Geom. Celso Capucciati, determinava fra l’altro di prevedere l’avvio di una 

procedura selettiva per l'individuazione dell’operatore cui affidare il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
E GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI, PERIODO 2020-2022 (RINNOVABILE FINO AL 
2025)”, il cui svolgimento verrà gestito dalla SUA della Provincia di Piacenza sulla base della 
summenzionata Convenzione;   

Dato atto che la presente procedura si configura quale appalto soprasoglia comunitaria ai sensi 
dell’art. 35, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016 (il valore dell’appalto, per la durata ordinaria 
triennale, essendo pari a € 386.391,48 oltre IVA e il valore complessivo dell’appalto, compresa 
l’opzione del rinnovo, essendo pari a € 783.703,38 oltre IVA), da aggiudicarsi secondo il criterio 
del miglior rapporto qualità/prezzo, applicando i criteri di valutazione (delle offerte tecniche ed 
economiche) definiti nei documenti di gara;  

 
Richiamata altresì la DD di indizione n. 315 dell’11/03/2020 con la quale la dott.ssa 
Elena Malchiodi, in qualità di Responsabile della Fase di Affidamento (“RFA”) della 
procedura in oggetto (Titolare della P.O. “Economato e Stazione Unica Appaltante per i 
Servizi” della Provincia di Piacenza), determinava di procedere, sulla base dei contenuti 
della suddetta DD a contrarre, ad avviare una procedura selettiva per l’individuazione 
dell’affidatario dell’appalto in oggetto;   
 
Dato atto che, con successiva DD n. 420 del 07/04/2020 della RFA, il termine di 
presentazione delle offerte (inizialmente previsto per il 14/04/2020, ore 13:00) è stato 
prorogato al 18/05/2020, alle ore 13:00, al fine di tenere conto della situazione 
emergenziale legata al cd. Covid-19; 
 
Dato atto: 

- che alle ore 13:00 del 18/05/2020 è scaduto il termine perentorio, fissato dagli atti di gara, 
per la presentazione delle offerte relative alla suddetta procedura di affidamento; 

- che, entro siffatto termine, sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte da parte dei 
seguenti operatori economici:  

Ragione Sociale Partita IVA Comune Registro di Sistema Data ricezione 

RTI EVA 2011 - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE - 

COSENZA EUROPA 2 SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - 

LA QUERCIA COOPERATIVA 

SOCIALE - LE MILLE IDEE - 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

- SAN PAOLO - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

IT03111840785 Cosenza PI127877-20 14/05/2020 12:02:45 

VME S.R.L. SOCIETA' CON UNICO 

SOCIO 
IT07935200969 Nova Milanese PI129607-20 15/05/2020 17:58:08 

GLOBO DIMENSIONE VERDE 

S.R.L. 
IT01555130333 Piacenza PI130082-20 18/05/2020 10:14:45 

AGRIVERDE SRL SOCIETA' 

AGRICOLA 
IT04706030659 Salerno PI130621-20 18/05/2020 12:32:38 

RTI COOPERATIVA SOCIALE 

L'ORTO BOTANICO A R.L. IN 

BREVE L'ORTO BOTANICO S.C.S. - 

FLORICOLTURA CIRO DE SANTIS 

S.S. SOCIETA' AGRICOLA 

IT01199200336 Alseno PI130717-20 18/05/2020 12:55:00 
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- che, con DD n. 592 del 26/05/2020, a seguito del soccorso istruttorio attivato nei confronti 
di alcuni operatori, la RFA procedeva ad escludere la società “VME S.R.L.” (non avendo 
risposto al soccorso istruttorio) e ad ammettere alle successive fasi di gara i seguenti 
operatori: (i) “RTI EVA 2011 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - COSENZA EUROPA 2 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - LA QUERCIA COOPERATIVA SOCIALE - LE MILLE 
IDEE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SAN PAOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
A R.L.”; (ii) GLOBO DIMENSIONE VERDE S.R.L.; (iii) AGRIVERDE SRL SOCIETA' 
AGRICOLA; (iv) RTI COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L. IN BREVE L'ORTO 
BOTANICO S.C.S. - FLORICOLTURA CIRO DE SANTIS S.S. SOCIETA' AGRICOLA; 

- che, a seguito della comunicazione indirizzata dalla società “VME S.R.L.” con la quale 
quest’ultima dichiarava di non aver ricevuto l’istanza di soccorso istruttorio, la RFA 
procedeva a riassegnare al concorrente un termine per regolarizzare la sua posizione 
attraverso DD n. 620 del 01/06/2020 (per le ragioni indicate in tale atto) e, 
successivamente, ammetteva la società alle successive fasi di gara con DD n. 647 del 
08/06/2020;  

Richiamati: 

- la DD n. 603 del 28/05/2020 e la DD n. 661 del 10/06/2020 con le quali il dirigente 
dell’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio, Acquisti” della Provincia di Piacenza procedeva alla 
nomina della Commissione Giudicatrice;  

- i verbali delle sedute dalla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
presentate dai concorrenti, datati 12/06/2020, 15/06/2020, 16/06/2020 e 17/06/2020, agli 
atti e pubblicati (al pari di tutti gli atti di gara) alla pagina “SUA: Trasparenza – art. 29 Dlgs 
50/2016”, al link: https://www.provincia.pc.it/traspcucdett.php?idx=198&token=366975215cd6c002521c7acd04509be7; 

- le spiegazioni richieste, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016, da 
questo RUP alla società risultata prima classificata “AGRIVERDE S.R.L.” in data 20/06/2020; 

- le spiegazioni fornite da “AGRIVERDE S.R.L.” il 06/07/2020 e il relativo verbale del 
10/07/2020 della seduta di questo RUP con il supporto della Commissione giudicatrice;  

- le spiegazioni integrative richieste da questo RUP ad “AGRIVERDE S.R.L.” in data 
10/07/2020; 

- le spiegazioni integrative fornite da “AGRIVERDE S.R.L.” il 14/07/2020 e il relativo verbale 
del 21/07/2020 della seduta di questo RUP con il supporto della Commissione giudicatrice 
al fine della valutazione delle complessive spiegazioni fornite da AGRIVERDE S.R.L. in 
merito alla verifica di anomalia attiva nei suoi confronti, da cui è risultato il non 
superamento della verifica di anomalia da parte di tale società e la conseguente necessità 
di riformulare la graduatoria finale; 

- il verbale della seduta della Commissione Giudicatrice del 21/07/2020, in cui la 
Commissione ha rideterminato la graduatoria finale e ha rilevato, in relazione al nuovo 
primo classificato “RTI ORTO BOTANICO”, le condizioni per l’attivazione della verifica di 
congruità ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, avendo superato (sia per 
l’offerta tecnica che per quella economica) i 4/5 dei punteggi massimi attribuibili;   

- la DD n. 370 del 23/07/2020 reg. generale (provvedimento interno n. 142), con la quale 
questo RUP ha escluso AGRIVERDE S.R.L. dalle successive fasi di gara, non avendo 
superato la verifica di anomalia attivata nei suoi confronti ai sensi dell’art. 97, comma 6, 
ultimo periodo del d.lgs. 50/2016, in quanto la sua offerta non è risultata 

https://www.provincia.pc.it/traspcucdett.php?idx=198&token=366975215cd6c002521c7acd04509be7
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complessivamente affidabile per la regolare esecuzione del presente appalto per le 
motivazioni ampiamente esposte nel citato verbale del 21/07/2020;  

- le spiegazioni richieste, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, a “RTI ORTO 
BOTANICO” in data 23/07/2020, al fine di veder dimostrata la sostenibilità economica, 
nonché la serietà e l’affidabilità, dell’offerta presentata da tale RTI; 

- le spiegazioni fornite da “RTI ORTO BOTANICO” il 06/08/2020 e il relativo verbale del 
06/08/2020 delle valutazioni di questo RUP con il supporto della Commissione giudicatrice, 
da cui è emerso il superamento della verifica di congruità attivata, ai sensi dell’art. 97, 
comma 3 del d.lgs. 50/2016, nei confronti di “RTI ORTO BOTANICO” in quanto l’offerta 
presentata è risultata complessivamente affidabile per la regolare esecuzione dell’appalto;  

Dato atto che spetta al sottoscritto approvare l’aggiudicazione a favore di “RTI ORTO 
BOTANICO”, provvedendo all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione; 

Ritenuto di approvare l’esito della graduatoria, aggiudicando il presente appalto al concorrente 
“RTI ORTO BOTANICO”, Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, formato dalla 
“COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L.” (C.F. 10025250158 e P.IVA 0119920336, 
sede legale in 29010 - Alseno, via Genova n. 548) con funzioni di capogruppo e da 
“FLORICOLTURA CIRO DE SANTIS S.S. SOCIETA' AGRICOLA” (C.F. e P.IVA 01386770331, sede 
legale in 29122 - Piacenza, via Ragazzi del 99 n. 8/10 - frazione San Bonico), il quale ha 
presentato un’offerta congrua per questo Comune;   

Precisato:   

- che il sottoscritto darà corso alla pubblicazione dell’esito della presente procedura: (i) sul 
sito Internet del Comune di Rivergaro, alla pagina relativa alla presente gara, e (ii) nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune medesimo (sezione 
Bandi di gara e Contratti), in osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 
14/3/2013, n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);  

- che il sottoscritto procederà inoltre alla trasmissione della presente determina di 
aggiudicazione alla SUA della Provincia di Piacenza affinché questa proceda alle 
comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016; 

- che il relativo contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del Comune di Rivergaro ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del d.lgs. 50/2016 e la SUA della Provincia di Piacenza provvederà alla 
pubblicazione dell’esito della presente procedura come segue: 

o sul sito Internet della Provincia di Piacenza – sezione della Stazione Unica Appaltante, 
sottosezione “Trasparenza – Art. 29 D.Lgs. 50/2016”, a cui sono pubblicati anche tutti 
gli atti di gara, ivi compresi i verbali 
(https://www.provincia.pc.it/traspcucdett.php?idx=198&token=366975215cd6c002521c7acd04509be7); 

o sul portale del SATER, nella pagina relativa alla presente gara, al fine di completare la 
procedura telematica di gara;   

o sul SITAR, che assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20;  

o trattandosi di gara soprasoglia comunitaria, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (GUEE), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V sezione 

https://www.provincia.pc.it/traspcucdett.php?idx=198&token=366975215cd6c002521c7acd04509be7
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esiti, nonché su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a 
maggiore diffusione locale ai sensi del DM 02/12/2016;  

Atteso che il sottoscritto, in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016: 

- ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato relativo 
al contratto che discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il 
seguente: 8406638124; 

- provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC al 
SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna); 

- provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR, attraverso la 
compilazione e pubblicazione delle varie schede previste per detto CIG derivato; 

Considerato:   

- che sono pervenuti tutti i risultati relativi alle verifiche, avviate dalla SUA della Provincia di 
Piacenza, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di idoneità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria dichiarati, in sede di gara, dalle società componenti 
“RTI ORTO BOTANICO”. Tali verifiche hanno dato esito positivo, ossia regolare;   

- che, in data 11/06/2020, la SUA della Provincia di Piacenza ha richiesto, attraverso la Banca 
Dati Nazionale Antimafia (“BDNA”), l’informazione antimafia riferita a tutti gli operatori 
economici concorrenti alla presente gara.  

Con specifico riferimento agli operatori componenti “RTI ORTO BOTANICO”, ad oggi è 
pervenuta l’informazione antimafia riferita alla società “FLORICOLTURA CIRO DE SANTIS 
S.S. SOCIETA' AGRICOLA” (la quale ha dato esito regolare), ma l’informazione richiesta per 
la società “COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L.” risulta ancora in fase di 
istruttoria;  

- che l’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011 (“Termini per il rilascio delle informazioni”) 
prevede che “Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo [i.e. 30 giorni], ovvero, 
nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le 
agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione 
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le 
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già 
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle 
utilità conseguite”. E’ in altre parole consentito, decorso il termine di 30 giorni dalla data 
della consultazione della BDNA, procedere anche in assenza dell’informazione antimafia, 
sotto riserva di legge, con possibilità di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del 
valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del 
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 

- che, posto quanto sopra, si rende urgente ed indifferibile procedere all’aggiudicazione del 
presente appalto (e alla successiva stipulazione del contratto), in considerazione della 
necessità di assicurare la continuità del servizio di manutenzione del verde pubblico (ad 
oggi in proroga).  

Tale servizio, fra l’altro, si configura quale servizio indispensabile al fine di garantire la 
pulizia e l’ordinato decoro delle numerose aree verdi del Comune di Rivergaro, così come la 
loro fruibilità da parte della popolazione residente e dei turisti e, a partire dalla ripresa 
dell’anno scolastico, anche da parte di studenti e personale scolastico. L’appalto ha infatti 
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ad oggetto aree cimiteriali, il parco del lungo Trebbia, giardini, aree cortilizie delle scuole 
comunali, etc.;  

- che, peraltro, entrambe le società costituenti il RTI (“FLORICOLTURA CIRO DE SANTIS S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA” e “COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L.”) hanno 
rilasciato – all’interno del DGUE presentato in sede di gara – apposita autodichiarazione, ai 
sensi del DPR 445/2000, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011, né tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

- che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), “In 
relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i 
cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata 
in vigore del presente decreto...: a) è sempre autorizzata..., nel caso di servizi e forniture, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo”. 

Occorre pertanto disporre l’esecuzione del presente appalto in via d’urgenza, nelle more 
della formale stipula del contratto, secondo quanto disposto dal menzionato art. 8, comma 
1. Ad ogni buon conto (sebbene tale disposizione autorizzi sempre l’esecuzione anticipata, 
senza che sia più necessaria alcuna motivazione ai sensi dell’art. 32, coma 8, ultima parte 
del d.lgs. 50/2016), si precisa che: 1) l’esecuzione immediata del presente appalto risulta 
fondamentale, stante la necessità di assicurare la regolare continuità del servizio di 
manutenzione del verde (il quale, ad oggi, è in proroga) e l’adeguata pulizia e 
manutenzione delle aree comunali, consentendone la fruibilità da parte della popolazione 
residente, dei turisti e (a partire dal 14 settembre p.v.) di studenti e personale scolastico; 
2) partecipando alla presente gara, le società concorrenti hanno già espressamente 
dichiarato “di accettare, in caso di aggiudicazione, di svolgere le prestazioni oggetto della 
presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel Capitolato speciale, anche 
nelle more della formale stipula del contratto” (cfr. punto 19. della Domanda di 
partecipazione e dichiarazioni integrative); 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione, e alla conseguente stipulazione del contratto, 
sotto riserva di legge, ai sensi del menzionato art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011, disponendo 
(contestualmente) l’esecuzione anticipata, come autorizzato dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 
76/2020;  

Precisato che può procedersi alla dichiarazione di efficacia della presente aggiudicazione, fatta 
salva la riserva di cui sopra; 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;  

- il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, recante il “Testo Unico della Trasparenza”; 

- il vigente Regolamento comunale di Organizzazione; 
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- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

- il vigente Statuto del Comune; 

DISPONE 

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata: 

1. di prendere atto dei verbali su-richiamati e, in particolare, del verbale del 06/08/2020; 

2. di prendere atto dell’esito dei controlli summenzionati eseguiti dalla SUA della 
Provincia di Piacenza sulle società componenti il Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (“FLORICOLTURA CIRO DE SANTIS S.S. SOCIETA' AGRICOLA” e 
“COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L.”) e dell’assenza, ad oggi, dell’esito 
dell’informazione antimafia riferita alla società “COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO 
BOTANICO A R.L.”;    

3. di dare atto dell’urgenza ed indifferibilità di procedere all’aggiudicazione e alla 
conseguente stipulazione del contratto, al fine di garantire la continuità dei servizi 
oggetto del presente appalto per le motivazioni indicate in premessa, con possibilità di 
recedere dal contratto medesimo ai sensi dell’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011, in 
caso di successivo esito negativo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento 
del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune di Rivergaro;  

4. di procedere pertanto, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, 
all’aggiudicazione sotto riserva di legge (e alla successiva stipula del contratto, 
anch’esso sotto riserva di legge) dell’appalto in oggetto a favore di “RTI ORTO 
BOTANICO”, Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, formato dalla 
“COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L.” (C.F. 10025250158 e P.IVA 
0119920336, sede legale in 29010 - Alseno, via Genova n. 548) con funzioni di 
capogruppo e da “FLORICOLTURA CIRO DE SANTIS S.S. SOCIETA' AGRICOLA” (C.F. e 
P.IVA 01386770331, sede legale in 29122 - Piacenza, via Ragazzi del 99 n. 8/10 - 
frazione San Bonico); 

5. di dichiarare pertanto l’efficacia della presente aggiudicazione, fatte salve le riserve di 
cui ai precedenti punti 3. e 4.; 

6. di disporre l’esecuzione anticipata del presente appalto (nelle more della formale 
stipula del contratto), stante la necessità di assicurare la continuità dei servizi di cui si 
discute per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto. Servizi ai quali RTI 
“ORTO BOTANICO” dovrà dare esecuzione nei termini indicati dal Comune di 
Rivergaro;  

7. di dare atto che il sottoscritto Responsabile: 

• ha provveduto a chiedere all’interno della sezione SIMOG dell’ANAC il CIG derivato relativo 
al contratto che discenderà dal presente affidamento, e che detto CIG derivato è il 
seguente: 8406638124; 
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• provvederà all’importazione dei dati relativi al predetto CIG derivato dal SIMOG di ANAC al 

SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali Emilia Romagna); 

• provvederà al monitoraggio del contratto stesso all’interno del SITAR attraverso la 
compilazione e pubblicazione delle varie schede previste per detto CIG derivato; 

8. che il contratto sarà regolato in particolare: 

• dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

• dalla documentazione di gara, integrata dall’offerta tecnica di “RTI ORTO BOTANICO”, 
nonché dalla sua offerta economica, dalla quale risulta un ribasso percentuale unico del 
17,00%, il quale verrà applicato: 1) ad ogni singola voce di costo indicata all’interno 
dell’elaborato “Elenco dei prezzi unitari” (Allegato 6 della documentazione di gara), nonché 
2) ai prezzi indicati all’interno del Prezziario Assoverde e ai prezzi correnti di mercato (a cui 
si farà riferimento laddove agli interventi eventuali richiesti dal Comune non corrisponda 
una voce di costo specifica dell’“Elenco dei prezzi unitari”, cfr. art. 13 del Capitolato 
speciale); 

9. di dare pertanto atto che gli importi per l’esecuzione del presente appalto, come 
indicati nel “Progetto di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del d.lgs. 50/2016” (Allegato 1 
della documentazione di gara) al netto del suddetto ribasso percentuale del 17,00%, 
sono pari a:  

1) per l’anno 2020: € 97.761,28 (oltre a € 3.732,20 per oneri sicurezza), per 
complessivi € 101.493,48 Iva esclusa (€ 123.822,05 Iva compresa);  

2) per l’anno 2021: € 106.825,23 (oltre a € 3.732,20 per oneri sicurezza), per 
complessivi € 110.557,43 (€ 134.880,07 Iva compresa);  

3) per l’anno 2022: € 106.825,23 (oltre a € 3.732,20 per oneri sicurezza), per 
complessivi € 110.557,43 (€ 134.880,07 Iva compresa);  

4) per l’anno 2023 (eventuale rinnovo): € 106.825,23 (oltre a € 3.732,20 per oneri 
sicurezza), per complessivi € 110.557,43 (€ 134.880,07 Iva compresa);  

5) per l’anno 2024 (eventuale rinnovo): € 106.825,23 (oltre a € 3.732,20 per oneri 
sicurezza), per complessivi € 110.557,43 (€ 134.880,07 Iva compresa);  

6) per l’anno 2025 (eventuale rinnovo): € 106.825,23 (oltre a € 3.732,20 per oneri 
sicurezza), per complessivi € 110.557,43 (€ 134.880,07 Iva compresa);  

10. di dare atto che il relativo contratto verrà sottoscritto, sotto riserva di legge, in forma 
pubblico-amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del Comune di Rivergaro, ai sensi 
dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016; 

11. di dare atto: 

• che il sottoscritto darà corso alla pubblicazione dell’esito della presente procedura: (i) sul 
sito Internet del Comune di Rivergaro, alla pagina relativa alla presente gara, e (ii) nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del medesimo Comune (sezione 
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Bandi di gara e Contratti), in osservanza di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 
14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);  

• che il sottoscritto procederà altresì a trasmettere la presente determina di aggiudicazione 
alla SUA della Provincia di Piacenza affinché questa proceda alle comunicazioni previste 
dall’art. 76, comma 5 del d.lgs. 50/2016; 

• che la SUA della Provincia di Piacenza provvederà alle pubblicazioni dell’esito della presente 
procedura come segue: 

✓ sul sito Internet della Provincia di Piacenza – sezione della Stazione Unica 
Appaltante, sottosezione “Bandi Avvisi ed Esiti” - “Trasparenza – Art. 29 D.Lgs. 
50/2016”; 

✓ sul portale del SATER, nella pagina relativa alla presente gara, al fine di completare la 
procedura telematica di gara;  

✓ sul SITAR, che assolve anche l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 Aprile 2001, n. 20; 

✓ trattandosi di gara soprasoglia comunitaria, sulla GUUE, sulla GURI, nonché su due 
quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 
locale, come disposto dal DM 02/12/2016;  

12. di dare altresì atto che lo scrivente Responsabile, per quanto con la presente disposto, 
non si trova in condizione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 
e del vigente Piano Anticorruzione, e specificatamente che - in relazione al presente 
procedimento - non sussistono (ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) situazioni 
di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, 
dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

13. di dare atto che con successivo atto del responsabile del procedimento verranno 
impegnate al capitolo 963 art. 6 del bilancio triennale 2020/2022 le somme necessarie 
e anzidescritte, che per l’anno 2020 dovranno essere rideterminate in base agli 
effettivi interventi che il Direttore per l’Esecuzione preve eseguire entro il 31.12.2020. 

14. di dare infine atto che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento 
delle competenze assegnate al sottoscritto. 

 

 

 

Rivergaro,  14-08-2020 

  IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 

  (geom. Celso Capucciati) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all’ Albo Pretorio on line del Comune 

di Rivergaro in data 17-08-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Rivergaro,  17-08-2020 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  LL.PP. ATTIVITA' TECNOLOGICHE 
(geom. Celso Capucciati) 

 
 


