AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

1.3 SERVIZIO LAVORI, SICUREZZA, PROVVEDITORATO E
PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 746 del 18/10/2017

Oggetto: Servizio di manutenzione verde, periodo ottobre-gennaio 2017/2018. Indizione ed
aggiudicazione all'azienda SOPRA IL MURO SOC.COOP.SOC. della procedura negoziata tramite
RDO MEPA n.1697514. Impegno di euro 34.158,78 IVA inclusa, sul cap.1800 del bilancio 2017 CIG n.Z95200CAEC.

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)
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Determinazione n. 746 del 18/10/2017

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario
Straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad
esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis
della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge";
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio
di previsione pluriennale 2017-2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
 L.R. n.2 del 27.3.2017 che ha modificato e integrato la L.R n.6 del 28.3.2006 avente ad
oggetto “Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto
allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)”;
 la DGR n. 699 del 28/6/2017 con cui la Regione Umbria ha approvato una bozza di
convenzione per disciplinare d’intesa con l’Agenzia l’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7 art. 22 della L.R. 2/2017 citata (trasmessa con nota n.4668 del 07.07.2017);
VISTI:
 il D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in
particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai
contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze;
 la determinazione AVCP/ANAC n. 3 del 5.3.2008, la quale - con riferimento all'articolo 7
del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e
successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso
la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi
a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della
stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla
stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
PRESO ATTO che la convenzione stipulata tra l’AFOR (Agenzia forestale regionale - Umbria) e
l’ADiSU, Rep.ADiSU n.424/2011, prorogata con DD n.878/2016 fino al 30.06.2017, prevedeva fra
l’altro l’espletamento dei servizi di piccola manutenzione e sistemazione delle aree verdi dei collegi
universitari e della sede amministrativa dell’Agenzia di Perugia;
CONSIDERATO che a decorrere dal 01.07.2017 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra
tra l’ADiSU e l’AFOR (Agenzia forestale regionale – Umbria), consistente nell’esecuzione da parte
di quest’ultimi dei servizi di guardiania e portineria, presso le residenze universitarie dell’ADISU,
ad esclusione del servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Agenzia;
RILEVATA pertanto la necessità di garantire il servizio di manutenzione sia ordinaria che
straordinaria delle aree verdi delle strutture gestite dall'ADISU, al fine di garantire un adeguato
livello di decoro estetico, funzionale e agronomico, eseguendo tutte le operazioni necessarie al
mantenimento delle stesse, nonché quelle necessarie al loro ripristino;
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PRESO ATTO che con DD n.589/2017 il servizio in oggetto è stato affidato all’impresa ISOLA
COOPERATIVA SOCIALE attraverso il sistema di e-procurement MEPA, con la modalità TD –
(Trattativa Diretta), ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a, del D.Lgs.n.50/2016, per il periodo agostosettembre 2017;
CONSIDERATO che l’espletamento del servizio affidato all’impresa ISOLA COOPERATIVA
SOCIALE è terminato il 2.10.2017;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’erogazione del servizio in questione, seppur per un
periodo limitato strettamente necessario alla definizione ed all’espletamento delle procedure
ordinarie di gara;
VISTI:
 l’art.1, commi 502 e 502 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) di modifica
dell’art.1, comma 450 della L.n.296/2006 e l’art.15, comma 13, lett.d, del D.L.95/2012, il
quale prevede che a partire dal 01.01.2016 l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad
acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici vale ora per importi tra
i 1.000,00 euro e la soglia comunitaria;
ATTESO che le normative in materia di acquisizione di beni e servizi dal D.L 95/2012, convertito
in L. 135/2012 (art.1 c.3 “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite
ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento
di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione”) dalla legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e dal D.Lgs. n.50/2016, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione,
prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001:
 la facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale
obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
 l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa;
EFFETTUATA, al fine dell'acquisizione in questione, una ricognizione dei beni in questione
all'interno del portale CONSIP;
VERIFICATO CHE:
 non sono attive convenzioni CONSIP per articoli corrispondenti alla fornitura in questione;
 è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in
quanto nello stesso è prevista la categoria merceologica relativa all’acquisizione in
questione, ovvero:
Bando di Abilitazione
Fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni
Manutenzione delle aree a verde ricadenti all’interno delle
pertinenze degli edifici pubblici
RITENUTO necessario effettuare la seguente procedura negoziata (ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b,
del D.Lgs.50/2016), attraverso il sistema di e-procurement MEPA con la modalità Richiesta
d’Offerta (RDO) – come meglio descritto negli allegati ALLEGATO A (RIEPILOGO RDO MEPA),
ALLEGATO B (REGOLE AGGIUNTIVE), ALLEGATO C(DUVRI), ALLEGATO D(ELENCO OPERATORI INVIATI) –
per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde delle strutture gestite dall’ADISU:
Metaprodotto

NUMERO RDO:

1697514
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DESCRIZIONE RDO:

MANUTENZIONE DEL VERDE - OTT-GEN
2017/18 - [GARA RISERVATA
COOP SOC TIPO B]

CIG

Z95200CAEC

CRITERIO
NUMERO
UNITÀ

DI AGGIUDICAZIONE:

DI

PREZZO

LOTTI:

1

DI MISURA DELL'OFFERTA ECONOMICA:

AMMINISTRAZIONE

PIÙ BASSO

TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

PUNTO ORDINANTE

VALORI

AL RIBASSO

ADISU – PERUGIA 00453460545 VIA
BENEDETTA,14 PERUGIA PG
STEFANIA CARDINALI

(RUP) RESPONSABILE UNICO

DEL

PROCEDIMENTO

STEFANIA CARDINALI

DATA

E ORA INIZIO PRESENTAZIONE OFFERTE:

28/09/2017 12:56

DATA

E ORA TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE:

05/10/2017 09:30

DATA

E ORA TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI:

04/10/2017 12:00

DATA LIMITE STIPULA CONTRATTO (LIMITE VALIDITÀ OFFERTA DEL 28/10/2017 20:00
FORNITORE)
GIORNI DOPO LA STIPULA PER CONSEGNA BENI / DECORRENZA 2
SERVIZI:
BANDI / CATEGORIE OGGETTO DELLA RDO:
SERVIZI
IMPORTO

A BASE D’ASTA

IMPRESE

INVITATE

(EURO)

€ 30.000,00
N.42

(ALLEGATO D)

CONSIDERATO che alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
(05/10/2017 09:30) sono validamente pervenute le seguenti offerte:
PRESO ATTO che¸ a seguito dell'esame dell'offerte presentate, si è pervenuti al seguente esito:
COSTI
ONERI

DI

SICUREZZA NON

#

DENOMINAZIONE
CONCORRENTE

OGGETTO DI

DATA DI INVIO

VALORE

OFFERTO

RIBASSO

[NON COMPRESI
NELL'OFFERTA]

1

SOPRA IL MURO
SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

29/09/2017
18:29:07

2

ISOLA COOPERATIVA
SOCIALE

04/10/2017
15:43:51

DI

SICUREZZA

(ART.
95,C.10, DEL
D.LGS. N.
50/2016)

AZIENDALI

VALORE
COMPLESSIVO

ESITO

OFFERTA

[COMPRESI
NELL'OFFERTA]

AGGIUDICAZIONE

€ 26.999,00

€1.000,00

€600,00

€27.999,00

(PROPOSTA)
BASSO

€ 29.850,00

€1.000,00

€450,00

€30.850,00

RITENUTO, a seguito dell'offerta presentata, di procedere all'aggiudicazione al fornitore
contraente SOPRA IL MURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:
FORNITORE

RAGIONE
SEDE

SOCIALE

SOPRA IL MURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
LOCALITÀ SAN LAZZARO, 11 – 06023 GUALDO TADINO
(PG)
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IN

BASE AL PREZZO PIÙ

01990920546

P.IVA

STANTE l’esito positivo, della verifica effettuata dall’Ufficio competente in ordine alla veridicità
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara dall’impresa SOPRA IL
MURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
PRESO ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016);
CONSIDERATO che l’Agenzia ha provveduto, ai sensi della legge n. 136/2010, a richiedere alla
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il Codice
Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere il seguente:
Z95200CAEC

CIG

RITENUTO di procedere con il presente atto all'impegno relativo alla fornitura del servizio di cui
in oggetto;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che si è reso necessario effettuare una procedura negoziata (ai sensi dell’art.36 c.2
lett.b, del D.Lgs.50/2016), attraverso il sistema di e-procurement MEPA con la modalità RDO
Richiesta d’Offerta – come meglio descritto negli allegati ALLEGATO A (RIEPILOGO RDO MEPA),
ALLEGATO B (REGOLE AGGIUNTIVE), ALLEGATO C(DUVRI), ALLEGATO D(ELENCO OPERATORI
INVIATI) – per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde delle strutture gestite
dall’ADISU;
3. di approvare le risultanze della predetta procedura RDO MEPA n. 1697514 come risulta dal
seguente prospetto:
COSTI
ONERI

DI

SICUREZZA NON

#

OGGETTO DI

DENOMINAZIONE

DATA DI INVIO

CONCORRENTE

VALORE

OFFERTO

RIBASSO

[NON COMPRESI
NELL'OFFERTA]

1

SOPRA IL MURO
SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

29/09/2017
18:29:07

2

ISOLA COOPERATIVA
SOCIALE

04/10/2017
15:43:51

DI

SICUREZZA

(ART.
95,C.10, DEL
D.LGS. N.
50/2016)

AZIENDALI

VALORE
ESITO

COMPLESSIVO
OFFERTA

[COMPRESI
NELL'OFFERTA]

AGGIUDICAZIONE

€ 26.999,00

€1.000,00

€600,00

€27.999,00

(PROPOSTA)
BASSO

€ 29.850,00

€1.000,00

€450,00

€30.850,00

4. di aggiudicare la gara esperita tramite RDO MEPA n. 1697514 – a favore della ditta come in
tabella descritta:
FORNITORE

RAGIONE
SEDE

SOCIALE

SOPRA IL MURO SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE
LOCALITÀ SAN LAZZARO, 11 – 06023 GUALDO TADINO
(PG)
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IN

BASE AL PREZZO PIÙ

01990920546

P.IVA
CIG

Z95200CAEC

OGGETTO

MANUTEZIONE

IMPORTO

IMPONIBILE

€27.999,00

IVA (22%)

€ 6.159,78

VALORE

€ 34.158,78

ORDINARIA TUTTE LE AREE VERDI GESTITE DALL’ADISU

COMPLESSIVO

5. di prendere atto che la suddetta aggiudicazione è efficace in quanto è stata conclusa
positivamente, da parte dell’Ufficio competente, l’attività di controllo della veridicità dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara dall’operatore
economico;
6. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2018 es. fin. 2017, le seguenti variazioni ai sensi
dell’art. 51, comma 8 del D.Lgs 118/2011 come di seguito riportato:
CAP.

CDR

COMPETENZA

CASSA

340

3

-34.158,78

- 34.158,78

1800

3

+34.158,78

+34.158,78

7. di stipulare, sotto condizione risolutiva in danno per grave inadempimento di legge, qualora il
concorrente abbia formulato false dichiarazioni con l’impresa aggiudicataria, apposito contratto
(Allegato E) per il periodo 16.10.2017-15.1.2018 mediante le modalità del sistema MEPA;
8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:
esercizio di esigibilità
Importo esigibile
2017

€ 34.158,78

TOTALE

€ 34.158,78

9.

di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, sul capitolo
del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2017 come da seguente tabella:

Esercizio

Espf

Cdr

Cap.

Descrizione

Importo

Beneficiario

2017

2017

3

1800

Servizi di manutenzione
aree verdi

€34.158,78

SOPRA IL MURO
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
Località San Lazzaro,
11 – 06023 Gualdo
Tadino (PG)

NOTE

10. di indicare, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., le seguenti informazioni ai
fini della costruzione del codice della transazione elementare secondo la struttura definita
dall’allegato 7 del medesimo decreto:
04
Missione
Programma

07

Codice del piano dei conti
finanziario al quinto livello

U.1.03.02.99.009

CIG

Z95200CAEC
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CUP

non necessario

11. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è
data interamente da risorse autonome;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 nelle sezioni seguenti:
a. Provvedimenti Dirigenti, art.23;
b. Bandi di Gara e Contratti, art.37;
13. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, 11/10/2017

L’istruttore
Ing.Marco Fabiani
(Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma
1, lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Oggetto: Servizio di manutenzione verde, periodo ottobre-gennaio 2017/2018. Indizione ed
aggiudicazione all'azienda SOPRA IL MURO SOC.COOP.SOC. della procedura negoziata tramite
RDO MEPA n.1697514. Impegno di euro 34.158,78 IVA inclusa, sul cap.1800 del bilancio 2017 CIG n.Z95200CAEC.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione
dirigenziale.
Perugia, 12/10/2017

Il responsabile dell’istruttoria
Ing. Marco Fabiani
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art.
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione
Digitale)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Servizio di manutenzione verde, periodo ottobre-gennaio 2017/2018. Indizione ed
aggiudicazione all'azienda SOPRA IL MURO SOC.COOP.SOC. della procedura negoziata tramite
RDO MEPA n.1697514. Impegno di euro 34.158,78 IVA inclusa, sul cap.1800 del bilancio 2017 CIG n.Z95200CAEC.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap

Cdr

Stanziamento
Attuale

Impegni
Precedenti

Disponibilita’

Impegno
n.

Importo

Disponibilita’
Residua

1800

3

70392,78

,00

70392,78

608

34158,78

36234,00

Riferimento pratica finanziaria : 2017/742

Perugia, 12/10/2017

Il responsabile della Sezione
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e
Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Servizio di manutenzione verde, periodo ottobre-gennaio 2017/2018. Indizione ed
aggiudicazione all'azienda SOPRA IL MURO SOC.COOP.SOC. della procedura negoziata tramite
RDO MEPA n.1697514. Impegno di euro 34.158,78 IVA inclusa, sul cap.1800 del bilancio 2017 CIG n.Z95200CAEC.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella di pagina precedente.
Perugia, 12/10/2017

Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie
e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/742
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