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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 U.O. Manutenzioni - Patrimonio - Servizi cimiteriali 
 
 

Determinazione Num. Reg. Int. 143 del 27/09/2018   
Determinazione Num. Reg. Gen. 654 del 03/10/2018 
 
OGGETTO: CIG 7580919443 - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 attraverso il MePA (RDO 2027799) per l'affidamento di manutenzione aree 
verdi, pulizia strade, piazze e marciapiedi. Approvazione del verbale e aggiudicazione 
del servizio.  

 
IL RESPONSABILE 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 
13 del 10.7.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 

 
Richiamate: 
- la deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018-2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 – 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 9/3/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 – Obiettivi. Approvazione del Piano della Performance 2017 – 2019; 

 
Richiamate: 

• la determinazione n. 495 esecutiva in data 26.7.2018, con la quale è stata avviata la procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
manutenzione delle aree verdi, di pulizia strade, piazze e marciapiedi per il periodo 1.9.2018-
31.8.2020, previa selezione di quindici operatori attraverso gli strumenti messi a disposizione 
dal portale Consip, di seguito elencati: 
• Al Ciliegio Società Cooperativa 
• AR.MA Vivai Azienda Agricola Srl 
• Arca SCS Onlus 
• Azienda Agricola Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. Srl 
• Coop Noncello – Società cooperativa sociale – Impresa Sociale – Onlus 
• Eco-Service Srl 
• Ecoverde di Santin Ilario 
• Idea Verde di Granziera Raffaela Sas 
• Il Giardino Snc di De Prà 
• Il Girasole di Copat Stefano 
• Tecnogreen Snc di Turrin Mauro 
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• Trevisan Srl 
• Verde Servizi Srls 
• Vivai Garden di Barbazza Stanislao Snc 
• Vivai Tomasella Silvio Srl 

 
• la determinazione n. 111 del 9.8.2018 con la quale, ad integrazione della precedente sopra 

citata, si è precisato che l’elenco degli operatori da invitare comprende anche l’affidatario 
uscente per le motivazioni espresse nell’atto medesimo; 

 
Atteso che la sopra richiamata determinazione n. 495 del 26.7.2018 prevede l’affidamento del 
servizio secondo il criterio del minor prezzo e un ammontare presunto soggetto a ribasso pari ad Euro 
214.360,00 IVA esclusa, cui si somma l’importo pari ad € 4.800,00 per oneri per la sicurezza; 
 
Visto il verbale n. 1 redatto e trasmesso con PEC n. prot. 20674 del 20.9.2018 dalla Commissione di 
Gara individuata dal Servizio Gestione Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna, incaricata della 
gestione dello svolgimento della gara, dal quale risulta che: 
 

• entro il termine previsto sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 
 

1. Al Ciliegio Società Cooperativa 
2. Azienda Agricola Vivai Olivo Toffoli di Aldo Toffoli e C. Srl 
3. Coop Noncello – Società cooperativa sociale – Impresa Sociale – Onlus 
4. Il Girasole di Copat Stefano 

 
• la Commissione di Gara ha proposto l’aggiudicazione del servizio alla ditta Al Ciliegio Società 

Cooperativa di Fiume Veneto, avendo quest’ultima presentato l’offerta migliore con una 
percentuale di ribasso pari al 48,96%; 

 
Preso atto che sono state espletate cura della Centrale di Committenza tutte le verifiche relative al 
possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Verificata la congruità del costo della manodopera precisato dalla ditta Al Ciliegio Società 
Cooperativa, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto pertanto: 

• di approvare il verbale di gara trasmesso dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna 
con PEC n. prot. 20674 del 20.9.2018 che propone l’aggiudicazione del servizio di 
manutenzione delle aree verdi, pulizia strade, piazze e marciapiedi alla ditta Al Ciliegio Società 
Cooperativa di Fiume Veneto, che ha  prodotto la migliore offerta; 

• di affidare alla ditta Al Ciliegio Società Cooperativa di Fiume Veneto - P.I. 01457430930 - il 
servizio di manutenzione delle aree verdi, pulizia strade, piazze e marciapiedi, che dovrà 
essere svolto nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia e di quanto previsto nel Capitolato 
d’Oneri, per un periodo di anni due a partire dalla data di stipulazione del contratto, in deroga a 
quanto previsto nella determinazione a contrarre sopra citata e in accordo con la ditta stessa; 

• di impegnare la somma complessiva di € 139.335,40 nei bilanci di competenza; 
• di trasmettere al Servizio Gestione Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna il presente 

atto per lo svolgimento degli adempimenti successivi; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 
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1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare il verbale di gara trasmesso dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna 
con PEC n. prot. 20674 del 20.9.2018 che propone l’aggiudicazione del servizio di 
manutenzione delle aree verdi, pulizia strade, piazze e marciapiedi alla ditta Al Ciliegio Società 
Cooperativa di Fiume Veneto, che ha  prodotto la migliore offerta; 

 
3. di affidare alla ditta Al Ciliegio Società Cooperativa di Fiume Veneto - P.I. 01457430930 - il 

servizio di manutenzione delle aree verdi, pulizia strade, piazze e marciapiedi, che dovrà 
essere svolto nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia e di quanto previsto nel Capitolato 
d’Oneri, per un periodo di anni due a partire dalla data di stipulazione del contratto, in deroga a 
quanto previsto nella determinazione a contrarre sopra citata e in accordo con la ditta stessa; 

 
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 17.416,93 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Fin
anz
iari
o 

Importo (eu) Soggetto 

2018 201
 

7580919443 6160/0 9-2 GESTIONE E 
MANUTENZ
IONE AREE 
VERDI 

1 3 2 9
 

9

 

17.416,93   

 
5. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
 

Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Fina
nziari
o 

Soggetto Cap./ Art. 

 

Opera Sub 

 

Id 

 

2018 7580919443 6160/0 9-2 GESTIONE E 
MANU
TENZI
ONE 
AREE 
VERDI 

1 3 2 9
 

9

 

  /      2 

2018 7580919443 6160/0 9-2 GESTIONE E 
MANU
TENZI
ONE 
AREE 
VERDI 

1 3 2 9
 

9

 

  /      3 

 

    
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base dei principi contabili 
previsti dal D.Lgs. n. 118/2011: 
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Eser

 

 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Fina
nziar
io 

Anno Importo Data 
E
s
i
g
i
b
i
l
i
t
à 

Data 
S
c
a
d
e
n
z
a 

Note Id 

 

201
 

6160/0 1 3 2 9
 

9

 

2019 69.667,70 31/12/2019 31/12/201
9 

  2 

201
 

6160/0 1 3 2 9
 

9

 

2020 52.250,77 31/12/2020 31/12/202
0 

  3 

 
7. di trasmettere al Servizio Gestione Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna il presente 

atto per lo svolgimento degli adempimenti successivi; 

8. di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente 
provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto 
sopra riportato. 

9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n°267/2000; 

10. di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati 
di cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente; 

11. di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato; 

12. di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente 
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 
32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche. 

 
IL RESPONSABILE  

   

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
 Ing. Enrico Mattiuzzi  
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