Prot. n. 5797/21
del 23.4.2021

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde nei siti gestiti da acquevenete SpA.
Avvio della procedura e approvazione documenti di gara.

Determinazione n. 43/21 del 23.4.2021

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

-

-

la società ha in gestione varie aree a verde nei siti infrastrutturali delle centrali di potabilizzazione, dei
serbatoi, degli impianti di depurazione e sollevamento nonché nelle aree circostanti le sedi, per le quali si
rendono necessarie attività di manutenzione, effettuando lo sfalcio dell’erba con raccolta e/o triturazione
del materiale di risulta, raccolta foglie e diserbo nonché l’eventuale potatura di siepi e potatura di
contenimento e/o abbattimento di piante ad alto fusto lungo il perimetro di dette aree, il tutto comprensivo
di trasporto in discarica e relativo onere di smaltimento;
l’affidamento in corso è di prossima scadenza ed il Dirigente Operativo, ing. Marco Milan, ha evidenziato
la necessità di procedere con una nuova gara;
ai fini di un nuovo affidamento, l’ing. Marco Milan ritiene opportuno avviare una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/16, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/16, ponendo a base d’asta l’importo di euro 171.966,48, oltre Iva,
di cui euro 8.598,32 per oneri della sicurezza, così suddiviso nei 4 lotti territoriali:
Lotto 1 Area Nord Est --- euro 29.624,84
Lotto 2 Area Nord Ovest --- euro 29.134,56
Lotto 3 Area Sud Est --- euro 66.775,80
Lotto 4 Area Sud Ovest --- euro 46.431,28
oltre ad euro 20.000,00 per ciascun lotto, per l’affidamento delle eventuali prestazioni opzionali di potatura
siepi, potatura di contenimento e abbattimento di piante compreso il trasporto a discarica del materiale di
risulta;
al fine di perseguire una politica di inclusione sociale, viene proposta, quanto ai Lotti 1 e 4, la riserva di
esecuzione nell’ambito di programmi di lavoro protetto ex art. 112, co. 1, seconda parte, del d.lgs. n. 50/16;
l’appalto avrà durata di un anno, eventualmente rinnovabile per uguale periodo per un massimo di due
volte;

ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 13/6b del 30/9/2019
DETERMINA
1) di dare avvio alla gara per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde nei siti gestiti da
acquevenete SpA, secondo la proposta di cui sopra, e di approvare la documentazione di gara, il Capitolato
Speciale d’Appalto e relativi allegati;
2) di nominare Marco Milan quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, Carolina
Sampaoli quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e, quali Direttore
dell’Esecuzione:
Emiliano Gomiero per il Lotto 1 Area Nord Est,
Andrea Permunian per il Lotto 2 Area Nord Ovest,
Deni Callegarin per il Lotto 3 Area Sud Est,
Giorgio Ravagnani per il Lotto 4 Area Nord Ovest;
3) di riservarsi la nomina della Commissione di gara e l’approvazione della proposta di aggiudicazione;
4) di riservare all’Ente appaltante la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida e congrua;
5) di trasmettere copia del provvedimento all’ufficio Gare e Appalti.
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