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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:
• con  Delibera  n.  21  del  06/03/2014  la  Giunta  comunale  ha  espresso  la  volontà  di 

promuovere  l'affidamento  dei  servizi  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico 
tramite il ricorso alle Cooperative Sociali di tipo B e ai loro Consorzi quale strumento 
volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, 
previa verifica delle capacità tecniche per lo svolgimento del servizio e verifica della 
sussistenza dei requisiti previsti quale cooperativa di tipo B; 

• con Delibera n° 11 del 12/02/2015 la Giunta comunale, alla luce delle nuove disposizioni 
normative della Legge Regionale n. 12 del 17/07/2014, ha demandato al Responsabile 
del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio l'indizione di una procedura negoziata e 
di  tutti  gli  atti  conseguenti,  che dovrà contestualmente garantire un giusto confronto 
concorrenziale e  promuovere contestualmente l'assunzione, anche a tempo determinato, 
di persone che presentino una fragilità economica ed un disagio certificato ai sensi della 
L. 381/91 nel rispetto delle seguenti linee guida:
◦ il 30% degli assunti  dovrà rientrare nella condizione di disagio stabilito dall’art. 4 

della L. 381/91, il 70% dovrà essere in condizione di fragilità economica certificata 
secondo  i  seguenti  requisiti  obbligatori:  1)  residenza  nel  Comune  di  Soliera  2) 
iscrizione al centro per l'impiego, 3) appartenenza ad un nucleo famigliare che non 
supera  complessivamente  Euro  15.000,00  lordi  di  reddito  annuale,  secondo  la 
dichiarazione dell'anno 2014, 4) assenza di qualsiasi entrata economica (pensioni di 
invalidità, disoccupazione ecc...) 5) dovrà essere favorita la scelta di giovani tra i 18 
e i 29 anni;

Considerato che:
• con  propria  determinazione  n°  36  del  07/02/2015 è  stato  approvato  l’avviso  pubblico 

finalizzato  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la 
consultazione del maggior numero di Cooperative Sociali di Tipo “B”, per l’affidamento del 
servizio di manutenzione in oggetto per l'anno 2015;

• con  propria  determinazione  n°  58  del  17/02/2015  è  stata  indetta  gara  informale  per 
l'affidamento del servizio di manutenzione in oggetto,  mediante procedura competitiva di 
tipo negoziato con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa,  il cui 
importo complessivo è pari a Euro 122.950,82 IVA esclusa ed  è stata approvata la lettera 
invito, nonché i relativi allegati (disciplinare di gara, foglio patti e condizioni e dichiarazione 
sostitutiva);

• che  con  lettera  prot.  n.  2548  del  17/02/2015  sono  stati  invitati  a  presentare  offerta, 
conformemente alle indicazioni dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., entro e 
non oltre le ore 11:00 del giorno 03 (tre) marzo 2015, il Consorzio e le Cooperative sociali 
di  seguito  elencate,  tutti  soggetti  che  hanno  presentato  manifestazione  di  interesse  nel 
termine stabilito e che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso esplorativo 
pubblico sopracitato:

1. Consorzio di Solidarietà Sociale, Viale Corassori n° 72 -  Modena;

2. Aliante Cooperativa Sociale, Via Salvemini, 12 – Modena;

3. I Care Cooperativa Sociale, Via Finlandia, 60 – Modena;

4. La mano sul berretto Cooperativa Sociale Onlus, Via Bottegone, 21 – Camposanto 



(MO);

• che  con  propria  determinazione  n°  74  del  04/03/2015,  successivamente  al  termine  di 
presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stata nominata 
la Commissione giudicatrice composta da tre membri selezionati tra funzionari dipendenti 
del Comune di Soliera e dell'Unione delle Terre d'Argine, esperti nel settore cui si riferisce 
l'oggetto  del  contratto,  come  segue:  Presidente  e  verbalizzante,  arch.  Elisa  Tommasini, 
responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio; componenti, p.i. Maria Grazia 
Garavaldi,  responsabile  del  Servizio  Ambiente,  dott.ssa  Ramona  Vai,  funzionario 
coordinatore  Unione  Terre  d'Argine  servizio  socio-sanitario  –  territorio  di  Soliera; 
componente  supplente:  arch.  Paola  Vincenzi,  responsabile  del  Servizio  LL.PP.  e 
Manutenzione; testimoni, Barbara Re, Concetta Colarusso, Giovanna Pellegrino del Servizio 
Amministrativo LL.PP.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti i verbali delle operazioni di gara agli atti del servizio LL.PP., dai quali risulta quanto 
segue:

• verbale n° 1 in data 5 (cinque) Marzo 2015 ore 9:15 della seduta pubblica di “apertura dei 
plichi e verifica documentazione”, a seguito della quale è stato ammesso alla gara l'unico 
concorrente che ha presentato offerta, Consorzio di Solidarietà Sociale;

• verbale  n° 2 in  data  5 (cinque)  Marzo 2015 ore 09:30 della  “seduta della  commissione 
giudicatrice” che si è svolta in forma riservata, a seguito della quale risulta assegnato il  
seguente punteggio all'offerta tecnica:

Nome del Concorrente: Consorzio di Solidarietà Sociale
SUB CRITERIO 1 

MAX PUNTI 20
SUB CRITERIO 2 

MAX PUNTI 60
Totale  punteggio Medio 16.66 37.00

• verbale n° 3 in data (cinque) Marzo 2015 ore 11:35 della “seduta pubblica per l'apertura 
dell'offerta economica: aggiudicazione provvisoria”, a seguito della quale il Presidente di 
gara ha disposto l'aggiudicazione provvisoria  al  Consorzio di Solidarietà  Sociale che ha 
ottenuto il punteggio finale complessivo riportato nella tabella sottostante e per l'importo 
complessivo  offerto  di  Euro  121.721,31  (centoventunomilasettecentoventuno  virgola 
trentuno centesimi) ritenuto congruo (oltre IVA di legge):

Nome del Concorrente: Consorzio di Solidarietà Sociale
Punteggio totale offerta tecnica

max punti 80
Punteggio totale offerta 

economica 
max punti 20

Punteggio finale 
complessivo

53,66 5,00 58,66

Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle risultanze di gara e all'aggiudicazione 
del servizio in oggetto a favore del suddetto del Consorzio, ai sensi dell’art. 5 della L. 381/91 e s.m. 
e della L.R. n. 12/2014 e s.m.;

Atteso che il servizio viene aggiudicato con tutte le clausole e le condizioni previste nella 
lettera invito-disciplinare di gara approvata con Det. n° 58/2015 nonché nell'allegato Foglio patti e  



condizioni presentato in sede di gara sottoscritto dal concorrente per accettazione, come previsto 
nell'invito;

Tenuto conto che:
 sono in corso le verifiche per l’accertamento dei requisiti generali autocertificati in sede di 

gara relativamente all'aggiudicatario;

 la presente previsione di spesa trova copertura al capitolo 1810/1 “Spese per sfalci” del Peg 
2015;

Richiamato  l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il  
contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità  
di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla 
base; 

Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, le informazioni relative alle 
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla  
pubblicità su rete internet;

Vista  la  legge  n°  136  del  13/08/2010,  e  successive  modifiche,  ad  oggetto  “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con 
particolare riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Vista la deliberazione di G.C. n° 118 del 30/12/2014 con la quale e' stato approvato il P.E.G. 
per  l'anno 2015 a seguito dell'approvazione, con atto consiliare n° 124 del 18/12/2014 del Bilancio 
di previsione 2015;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.R.  n° 207/2010
Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs.  165/2001;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Visto l’art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
Viste le Legge 381/1991 e s.m.i. e L.R. 12/2014; 
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

 Considerato che:
 come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, 
con l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 
del Ministero dell’Interno);

 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A



DI RITENERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI APPROVARE integralmente le risultanze della gara per l'affidamento del servizio in oggetto 
esperita nelle sedute del 05 (cinque) marzo 2015 e i relativi verbali n° 1 e n° 2 e n° 3 del 05/3/2015, 
conservati agli atti del servizio LL.PP.;

DI AGGIUDICARE conseguentemente il “Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - 
anno 2015”, al Consorzio Solidarietà Sociale di Modena con sede in Modena 41124, Via Emilia 
Ovest  n°  101  C.F.  P.I.V.A.:  0231260364,  che  ha  ottenuto  il  punteggio  finale  complessivo 
(tecnico+economico)  di  58,66  e  ha  presentato  un'offerta  economica  per  un  importo  di  Euro 
121.721,31 (centoventunomilasettecentoventuno virgola trentuno centesimi),  oltre IVA 22% pari a 
Euro 26.778,69 e così per complessivi Euro 148.500,00;

DI APPROVARE, la bozza di Convenzione, allegata al presente atto sotto la lettera A), del quale 
costituisce  parte  integrante,  formale e  sostanziale,  tra  il  Comune di  Soliera  ed  il  Consorzio  di 
Solidarietà Sociale di Modena;

DI STABILIRE che
• il  Consorzio  dovrà  eseguire  servizio  in  conformità  all'offerta  tecnica  ed  economica 

presentata in sede di gara ed in osservanza alle condizioni tutte previste nel presente atto,  
nella lettera invito-disciplinare di gara prot. n° 2548 del 17/02/2015, approvati con Det. n° 
58 del 17/02/2015 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

• il presente affidamento diventerà efficace dopo le verifiche per l’accertamento del possesso 
dei requisiti generali autocertificati in sede di gara e che in caso di non veridicità di tali 
dichiarazioni l’affidatario decade dall’affidamento;

DI DARE ATTO che il Consorzio:

 ha dichiarato di essere iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena con 
forma giuridica “società  cooperativa”,  n° REA:  MO-281439 n. iscrizione 02312660364, 
data  di  iscrizione  19/02/1996,  per  l'attività  “Servizi  di  promozione  della  cooperazione 
sociale,  acquisizione di  contratti  con soggetti  pubblici  e  privati  – Servizi  di  educazione, 
riabilitazione, inserimento sociale e lavorativo e di promozione delle relazioni sociali rivolti 
a minori, svantaggiati, disabili e soggetti deboli”;

 ha dichiarato di essere iscritto alla sezione “C” dell'albo regionale delle Cooperative Sociali  
con provvedimento n° 1563 del 11/03/1996;

 ha  dichiarato  che  le  prestazioni  oggetto  del  servizio  saranno  svolte  dalla  Cooperativa 
consorziata   Nazareno Work Società  Cooperativa  Sociale,  con  sede  in  Carpi  (MO),  Via 
Bollitora Interna n° 130 iscrizione C.C.I.A.A.: 02172980365;

DI  STABILIRE,  altresì  ai  sensi  dell’art.  192  del  D.Lgs.  n°  267/2000,  le  seguenti  clausole 
essenziali:

 il fine che l'Amministrazione intende conseguire è mantenere fruibili, sicure e decorose le 
aree verdi comunali;

 l'oggetto della convenzione sono le prestazioni relative ai servizi di sfalcio delle aree verdi 



di proprietà Comunale, oltre ad altre lavorazioni tipiche della tipologia del manutentore del 
verde da eseguirsi,  a richiesta, su alberature,  piante,  aiuole, fioriere ubicate sul territorio 
comunale nelle modalità, tempi e caratteristiche riportate nella lettera invito, nel Foglio Patti 
e condizioni e nello schema di convenzione;

 la forma della convenzione, è quella scritta nella fattispecie della scrittura privata a firma del 
Responsabile di Settore, autenticata dal Segretario Comunale;

 gli  interventi  di  manutenzione  avranno  inizio  a  partire  dalla  data  della  stipula  della 
Convenzione tra le parti e si concluderanno il 31 dicembre 2015;

 il  tempo  utile  complessivo  di  ciascun  servizio  di  sfalcio  e/o  irrigazione  dovrà  essere 
preceduto da Ordine di Lavoro, firmato dal Responsabile del Procedimento. In esso sarà 
contenuto anche il termine di ultimazione. Non saranno in nessun caso contabilizzati  gli 
interventi non ordinati dal Responsabile del Procedimento come stabilito all'art. 2 del Foglio 
patti e condizioni;

 penali:  nel caso di inadempienze,  saranno applicate,  senza bisogno di messa in mora,  le 
seguenti penalità:
◦ inadempienza art. 2: inizio e termine esecuzione servizio e presentazione dei report: € 

200,00 per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo;
◦ inadempienza art. 4: modalità di espletamento del servizio: € 160,00 per ciascuna delle 

inadempienze contestate;
◦ inadempienze art. 8: oneri assicurativi e trattamento dei lavoratori: € 250,00 per ogni 

infrazione contestata.

 il servizio è finanziato con mezzi di bilancio;

 il Consorzio aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della 
legge  n°  136  del  13/08/2010  e  successive  modifiche,  dei  movimenti  finanziari  relativi 
all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti  
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione 
della convenzione ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

 per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme legislative  e  le  altre 
disposizioni vigenti in materia;

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di Euro 148.530,00 con imputazione al  capitolo 1810/1 
“Spese per sfalci” del PEG 2015 (Codice Siope 1332) dove trovasi la necessaria disponibilità, come 
segue:

 quanto  a  Euro  148,500,00 -  IVA compresa  -  a  favore  del  Consorzio  aggiudicatario  del 
servizio (Codice CIG: 6137096BD2);

 quanto ad Euro 30,00 per pagamento contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori forniture e servizi (art. 1 commi 65 e 67 della L. 23/12/2005 n° 
266 e Delib. A.V.C.P. del 21/12/2011);

DI  LIQUIDARE,  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  ai  sensi  dell’art.  42  del  vigente 
regolamento  di  contabilità,  gli  importi  dovuti  al  Consorzio  aggiudicatario  del  servizio  secondo 
quanto previsto dall'art. 6 del Foglio Patti e condizioni; 



DI NOMINARE responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  legge 241/90,  il  P.I.  M. Grazia 
Garavaldi;

DA' ATTO:

• che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come 
segue: per Euro 148.530,00 negli esercizi  2015 e 2016;

• che è  stata  verificata,  di  concerto  con  il  responsabile  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la 
compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della 
L. 102/09;

 
• il codice CIG assegnato al presente servizio è 6137096BD2;

• che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto 
compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di  comportamento  dei  pubblici 
dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 
del  23/01/2014  e  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione 
trasparente,  Disposizioni  generali,  atti  generali.  La  violazione  dei  suddetti  obblighi 
comporterà per l'Amministrazione la  facoltà  di  risolvere il  contratto,  qualora,  in  ragione 
della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

• che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 
marzo  2013,  n°  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ”, nonché 
dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendone la pubblicazione sul sito web 
istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

L'istruttore
Concetta Colarusso

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Cooperative  Sociali\SFALCI\SFALCI\2015\Avviso  +  gara\Atti  e
documenti amministrativi\Gara\Determina aggiudicazione.rtf



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico  Anno 2015 - Codice CIG: 6137096BD2. 

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 148500 1810 1

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 146 1332

Descrizione Spese per sfalci

Codice Creditore

CIG 6137096BD2 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2015 30 1810 1

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 258 1332

Descrizione Spese per sfalci

Codice Creditore

CIG 6137096BD2 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  88  DEL 23/03/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 23/03/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Servizio di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico  Anno 2015 - Codice CIG: 6137096BD2.  ”,  n° 33 del 
registro di Settore in data  19/03/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


