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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Ambiente
N. 91000003
Oggi, 24/01/2022

Registro delle determinazioni del Responsabile U.O.

OGGETTO: Approvazione dell'Elenco delle candidature pervenute in seguito all'avvisopubblico di indagine esplorativa di mercato Prot. 20673 del 31/12/2021 perl'individuazione di un elenco di operatori economici da invitare perl'affidamento del "Servizio triennale di verifica e conservazione delpatrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica, utilizzo di tecnichebiologiche e distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare.C.P.V. 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi"

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:
- in data 03/01/2022 con Prot. 20673/2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sitoistituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente l’ Avviso pubblico di indagineesplorativa di mercato per l’individuazione di un elenco di operatori economici da invitare perl’affidamento del “Servizio triennale di verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraversotecniche di lotta biologica, utilizzo di tecniche biologiche e distribuzione di prodotti biologici repellentiper le zanzare. C.P.V. 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”;
- l’Avviso prevedeva l’invio del modulo di candidatura esclusivamente tramite PEC all’indirizzoprotocollo@pec.comune.soliera.mo.itentro le ore 09,00 del 17/01/2022;
- le candidature pervenute sono state ordinate in elenco secondo la data e l’ora di arrivo delle PECacquisite dal sistema informatico;
- le candidature pervenute risultano tutte idonee ad eccezione di n. 03 (TRE) candidature relative a treoperatori economici che, pur essendo iscritti al Mercato Elettronico di Me-PA Consip, non risultanoattivi/iscritti all’iniziativa Servizi_Servizi di manutenzione del verde pubblico_come richiestodall’avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato Prot. 20673 del 31/12/2021;
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- nessuna candidatura risulta pervenuta oltre l’orario e la data fissati;
Valutato che:
- il Comune di Soliera ha un cospicuo patrimonio verde;- già da molti anni il Comune di Soliera attua un controllo settimanale delle principali avversità dellealberature pubbliche al fine di intervenire tempestivamente in caso di bisogno, con utilizzo di prodottibiologici o a bassissimo impatto ambientale;- è necessario proseguire il servizio di verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso tecnichedi lotta biologica e distribuzione nelle aree verdi di prodotti biologici repellenti per le zanzare;- è necessario mantenere fruibili, sicuri e decorosi le aree verdi e i viali alberati comunali;- questo Ente tuttora non dispone di personale dipendente e della sufficiente e specifica attrezzatura dadestinare all’espletamento delle attività afferenti al servizio in questione;- di conseguenza è indispensabile affidare il servizio ad imprese specializzate;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto pertanto, opportuno approvare l’Elenco delle candidature pervenute in seguito all’Avvisopubblico di indagine esplorativa di mercato Prot. 20673 del 31/12/2021 per l’individuazione di un elencodi operatori economici da invitare per l’affidamento del “Servizio triennale di verifica e conservazione delpatrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica, utilizzo di tecniche biologiche e distribuzione di prodottibiologici repellenti per le zanzare. C.P.V. 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”;
Dato atto che:
- qualora il numero degli operatori interessati a partecipare alla selezione risultasse pari o superiore a 15,l’amministrazione provvederà ad estrarre dall’elenco, mediante estrattore di numeri casuali della RegioneEmilia Romagna, in seduta pubblica, un numero di 15 operatori (ove presenti) che saranno invitati apresentare offerta mediante procedura informale di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- nel caso in cui l’elenco sia formato da un numero di operatori inferiore a 15, si procederà ad invitare tutticoloro che hanno presentato richiesta e per i quali le candidature siano risultate idonee;
- gli operatori saranno invitati a formulare offerta mediante Richiesta di Offerta (R.d O.) effettuata con lostrumento del Mercato Elettronico di Me-Pa Consip acquistinretepa.it, secondo il criterio del minor prezzoespresso sull’importo dei servizi a base d’asta;
- l’Elenco delle candidature pervenute sarà conservato presso l’ufficio Ambiente e verde pubblico delComune di Soliera;
Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.e i.;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per le parti non abrogate;Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Visto l’art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Vista la deliberazione di C.C. n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;



Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Ambiente

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Vista la deliberazione di C.C. n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Bilancio di Previsione 2022-2024;Vista la deliberazione della G.C. n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;Considerato che il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dallevigenti disposizioni in materia;
Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A
Di approvare l’Elenco delle candidature, acquisito con Prot. interno n. 879 del 21/01/2022, pervenute inseguito all’avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato Prot. 20673 del 31/12/2021 perl’individuazione di un elenco di operatori economici da invitare per l’affidamento del “Servizio triennale diverifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica, utilizzo di tecnichebiologiche e distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare. C.P.V. 77310000-6 Servizi di piantagione emanutenzione di zone verdi”;
Di dare atto che:
- le candidature pervenute sono state ordinate in un Elenco secondo la data e l’ora di arrivo delle PECacquisite dal sistema informatico;
- le candidature pervenute risultano tutte idonee ad eccezione di n. 03 (TRE) candidature relative a treoperatori economici che, pur essendo iscritti al Mercato Elettronico di Me-PA Consip, non risultanoattivi/iscritti all’iniziativa Servizi_Servizi di manutenzione del verde pubblico_come richiesto dall’avvisopubblico di indagine esplorativa di mercato Prot. 20673 del 31/12/2021;
- l’Elenco delle candidature pervenute sarà conservato presso l’ufficio Ambiente e verde pubblico delComune di Soliera;
- l'Ente si riserva altresì di non dar seguito a nessuna procedura di selezione per l'affidamento del serviziodi Servizio triennale di verifica e conservazione del patrimonio arboreo attraverso tecniche di lotta biologica,utilizzo di tecniche biologiche e distribuzione di prodotti biologici repellenti per le zanzare. C.P.V. 77310000-6Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi”, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte di coloroche hanno presentato la candidatura;
Di pubblicare il presente atto, al fine di una adeguata pubblicità, sul sito istituzionale del Comune diSoliera www.comune.soliera.mo.it – Sezione Amministrazione Trasparente;
Di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il P.I. Maria GraziaGaravaldi.
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IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE


