
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.24 DEL 15/01/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  PER  L’ATTIVITA’  A  SUPPORTO  DEI  COMUNI  DELL’UNIONE
TRESINARO SECCHIA PER LA REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL “PIANO
DI  AZIONE  PER  L’ENERGIA  SOSTENIBILE  E  IL  CLIMA”  (PAESC)  E
RELATIVI MONITORAGGI. ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON  DETERMINAZIONE  N.  990  DEL
21/11/2019.

CIG: 8048192A22

CPV:  79421000-1  “SERVIZI  DI  GESTIONE  DI  PROGETTI,  ESCLUSI  I

PROGETTI DI COSTRUZIONE”

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della

dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che  il  presente atto di gestione risponde alle necessità di  attuazione dei

programmi  di  attività  di  competenza  del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed

Istituzionali”;

PREMESSO CHE con determinazione n. 825 del 02/10/2019 del I° Settore dell’Unione

Tresinaro Secchia  recante  “indizione procedura aperta telematica per l'affidamento del

servizio  per  l’attività  a  supporto  dei  Comuni  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  per  la

redazione  e  approvazione  del  Piano  di  Azione  per  l’Energia  Sostenibile  e  il  Clima

(PAESC) e relativi monitoraggi” si stabiliva di espletare, con il supporto della Centrale

Unica di Committenza per gli appalti dell’Unione Tresinaro Secchia, la relativa procedura

di  gara  telematica  ad  evidenza  pubblica da  aggiudicarsi  con  criterio  dell'offerta

economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  degli  artt.  60  e  95  del Codice  dei  contratti,

approvando a tal  fine i relativi  documenti  di  gara tra cui il  Capitolato Prestazionale di

Appalto per l’importo a base di gara di Euro 47.288,78 (al netto di Iva e/o di altre imposte

e contributi di legge) - CIG: 8048192A22;

DATO ATTO CHE:
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- con Determinazione n. 952 del 12/11/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai  sensi di

legge agli  operatori  economici partecipanti  in data 13/11/2019 con Registro di Sistema

PI341926-19 con la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 76, co. 2-bis, del

Codice che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito

delle valutazioni dei requisiti soggettivi,  economico-finanziari e tecnico-professionali ed

approvati i verbali n. 1 del 30/10/2019 relativo alla prima seduta pubblica virtuale per la

verifica della documentazione amministrativa e n. 2 del 12/11/2019 della gara in oggetto

relativo  alla  seconda  seduta  pubblica  per  la  conclusione  della  verifica  della

documentazione amministrativa, con le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

Partecipante Registro di Sistema Esito

NIER  INGEGNERIA  S.P.A.  Codice  Fiscale/P.iva

02242161202 - Castel Maggiore (BO) PI320706-19 Ammesso

AMBIENTE  ITALIA  S.R.L.   Codice  Fiscale/P.iva

11560560150 - Milano PI323915-19 Ammesso

Concorrenti Esclusi: Nessuno

- con Determinazione n. 956 del 13/11/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

(dopo  la  scadenza  di  presentazione  delle  offerte)  è  stata nominata  la  Commissione

Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche;

- con Determinazione n. 990 del 21/11/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

si  aggiudicava  definitamente  senza  efficacia  il  servizio  di  cui  trattasi  in  favore

dell'operatore economico Ambiente Italia s.r.l. con sede in Via Carlo Poerio n. 39 a Milano

C.F. e P.I 11560560150,  per l'importo offerto di € 42.323,46 (IVA esclusa). I costi della

sicurezza interferenziali sono pari a euro 0 (zero) e che pertanto l'importo complessivo IVA

22% compresa risulta di (42.323,46 + IVA 22% =) € 51.634,65;

- la Centrale Unica di Committenza, a seguito della  suddetta aggiudicazione, ha proceduto

in  data  22/11/2019  con  comunicazione  recante  Protocollo  n.  23582/2019,  a  mezzo  di

piattaforma SATER, ad effettuare le comunicazioni agli operatori economici partecipanti di

cui all’art 76, comma 5 a) del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che:
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- la  Centrale  Unica  di  Committenza  a  seguito  dell’istruttoria  espletata  ha  accertato  la

sussistenza,  in  capo  all’aggiudicatario,  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità

professionale previsti dalla documentazione di gara (artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016);

-  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria  rimane

depositata agli atti del procedimento di verifica;

RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,

dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione approvata con la  succitata

determinazione del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 990 del 21/11/2019;

PRECISATO che gli  atti  relativi  sono disponibili  presso  la  Centrale  di  Committenza

dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6;

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così

come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

• la  Legge Regionale  21 dicembre  2012, n.  21 “Misure per assicurare il  governo

territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza”;

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” 

• il D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

• le  linee  guida  approvate  e  pubblicate  dall’Autorità  Nazione  Anticorruzione

(A.N.A.C.);

DATO ATTO che

- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile

del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente del Settore;

- non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria.

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra,
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DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte

integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  in  merito  alla  procedura  aperta

telematica per l'affidamento del servizio per l’attività a supporto dei Comuni dell’Unione

Tresinaro  Secchia  per  la  redazione  e  approvazione  del  Piano  di  Azione  per  l’Energia

Sostenibile e il Clima (PAESC) e relativi monitoraggi - CIG: 8048192A22;

1. DI DARE ATTO della  regolare  attività  istruttoria  svolta  in  relazione  alle  verifiche

concernenti  l’effettivo  possesso  dei  prescritti  requisiti  di ordine  generale  e  di  idoneità

professionale previsti dalla documentazione di gara (artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016) in capo

all’aggiudicatario Ambiente Italia s.r.l. con sede in Via Carlo Poerio n. 39 a Milano C.F. e

P.I 11560560150;

2. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

3. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n.

990 del 21/11/2019 richiamata in premessa - CIG: 8048192A22 - con la quale il servizio

in oggetto è stato aggiudicato alla società Ambiente Italia s.r.l. con sede in Via Carlo Poerio

n. 39 a Milano C.F. e P.I 11560560150, per l'importo offerto di € 42.323,46 (IVA esclusa). I

costi  della  sicurezza  interferenziali  sono pari  a  euro  0  (zero)  e  che  pertanto  l'importo

complessivo IVA 22% compresa risulta di (42.323,46 + IVA 22% =) € 51.634,65;

4.  DI  PUBBLICARE il  presente  atto  sul  profilo  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro

Secchia,  Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata

alla procedura in oggetto;

5. DI  DARE  COMUNICAZIONE attraverso  la  piattaforma  SATER  dell'intervenuta

efficacia dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara

in oggetto;

6.  DI  DARE  ATTO che  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  alle  condizioni  del

Capitolato  prestazionale  posto  a  base  di  gara  e  dell’offerta  sarà  perfezionato  mediante

stipulazione  del  relativo  contratto,  da  stipularsi  (previa  presentazione  da  parte

dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a
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titolo di cauzione definitiva) ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti, entro i

successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del

comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di

cui all’art. 76, comma 5, dello stesso “Codice dei Contratti” (data invio comunicazione di

aggiudicazione richiamata in premessa: 22/11/2019 con comunicazione recante Protocollo

n. 23582/2019);

7. DI TRASMETTERE per gli adempimenti conseguenti la presente determinazione al

Responsabile del procedimento il dott. Giovanni Ferrari, in qualità di Istruttore Direttivo

Tecnico dell’Ufficio Ambiente del Comune di Scandiano;

8. DI DARE ATTO CHE  non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente

atto, in capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al

Dirigente del Settore;

9. DI DARE ATTO CHE gli atti relativi alla presente procedura sono disponibili presso la
Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede operativa in Scandiano
(RE), Corso Vallisneri, n. 6.  

Li 15/01/2020 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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