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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Ambiente
OGGETTO: Determina di approvazione della proposta di aggiudicazione ed efficacia diaggiudicazione per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delverde pubblico - anno 2022 - CPV 77310000_6 CIG: 8945938593.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’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'affidamentodei servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico tramite il ricorso alle Cooperative Sociali di tipo Be ai loro Consorzi quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale dellepersone svantaggiate, previa verifica delle capacità tecniche per lo svolgimento del servizio e verifica dellasussistenza dei requisiti previsti quale cooperativa di tipo B; ha stabilito inoltre la necessità di esperire unaprocedura competitiva di tipo negoziale tra cooperative sociali il cui numero verrà determinato dalResponsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, ma che dovrà comunque consentire egarantire un giusto confronto concorrenziale;
 alla luce delle disposizioni normative derivate dalla Legge Regionale n. 12 del 17/07/2014, la Giuntacomunale, con Delibera n. 11 del 12/02/2015 ha integrato la delibera sopra citata stabilendo:
· Di promuovere il ricorso alle Cooperative Sociali di tipo B e ai loro Consorzi, previa verifica delle capacitàtecniche per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinario del verde pubblico e verifica dellasussistenza dei requisiti previsti quale cooperative di tipo B, quale strumento volto a favorire la promozioneumana e l'integrazione sociale delle persone che presentano anche uno svantaggio di tipo economico,mediante la stipula di apposita convenzione, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agliimporti stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
· di demandareal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio l'indizione di una proceduranegoziata, e di tutti gli atti conseguenti, che dovrà contestualmente garantire un giusto confrontoconcorrenziale e promuovere contestualmente l'assunzione, anche a tempo determinato, di persone chepresentino una fragilità economica ed un disagio certificato ai sensi della L. 381/91 nel rispetto delleseguenti 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 requisitiobbligatori: 1) residenza nel Comune di Soliera 2) iscrizione al centro per l'impiego, 3) appartenenza adun nucleo famigliare che non supera complessivamente Euro 15.000,00 lordi di reddito annuale,secondo la dichiarazione dell'anno 2019) 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;

 con atto n. 64 del 15/07/2021, la Giunta Comunale ha espresso la volontà dell’Amministrazione Comunaledi promuovere anche per l’anno 2022, il ricorso alle Cooperative Sociali di tipo B e ai loro consorzi per ilservizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico.
 con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n.
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327 del 26/11/2021 si disponeva di assegnare l’appalto dei servizi in oggetto per un importocomplessivo a base di gara di 185.483,87 di cui Euro 184.909,47 per servizi soggetti a ribasso ed Euro574,40per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, mediante gara a proceduranegoziata, ai sensi dell’artt. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 16/07/2020n. 76 convertito in L.120/2020 e D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, art. 95 comma 3 D.Lgs 50/16 edelle Linee guida A.N.A.C. n. 4, da svolgersi mediante Richiesta di Offerta sulla piattaforma MePAcon invito esteso alle 6 cooperative sociali che hanno aderito all’Avviso Pubblico prot. 11840 del21/07/2021, come da Verbale n.1 del 25/10/2021Prot. 16836, sulla base del criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 5 comma 1 Legge 381/1991, come integrato dall'art. 1comma 610 Legge 190/2014, dunque, in applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'art. 36 comma2 e dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 come modificato da D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 eD.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con ribasso espresso in percentuale sull’importo dei serviziposti a base di gara;
 con la suddetta Determinazione n. 327/2021 si approvavano, altresì, i documenti di gara: schema diLettera di Invito; schema DGUE, schema Istanza Partecipazione, schema Relazione Tecnica delpartecipante, nonché schema di Modello unico di Offerta, Dichiarazione del costo dellamanodopera e degli oneri della sicurezza aziendali, tutti gli allegati tecnici;
 si è pertanto proceduto alla spedizione della Lettera Invito e relativi allegati (Prot. 18854 del29/11/2021) alle n. 6 (SEI) cooperative sociali da invitare attraverso il portale del MercatoElettronico diMe-Pa Consip acquistinretepa.it Registro di Sistema RDOMepa: 2892104;
 le cooperative sociali invitate tramite lettera invito sono le seguenti:
1 RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Reggio Emilia (R.E.)
2 AMBIENTE E SERVIZI società cooperativa sociale Rocca San Casciano (FC)
3 Onyva’ Cooperativa Sociale Modena (MO)
4 ALIANTE – Cooperativa Sociale Modena (MO)
5 Cooperativa Nazareno Work Società Cooperativa Sociale Carpi (MO)
6 COOP SOCIALE LYBRA Capistrello (AQ)
 il termine per la presentazione delle offerte, così come riportato nella Lettera invito, era statofissato alle ore 09:00 del 15/12/2021, sulla piattaforma di acquistinretepa.it;
 la seduta pubblica virtuale di gara per l’ammissione dei concorrenti era stata fissata per il giorno15/12/2021 alle ore 09,00 e come si evince dal Verbale di gara n. 2 del 15/12/2021 Prot.19871/2021 “Seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti” risultava presente un’unicaofferta presentata il 14/12/2021 alle ore 12:43:50 da NAZARENO WORK SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE,come si evince dall’estratto sotto riportato:
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Il Presidente del seggio di gara procedeva quindi all'apertura della documentazione amministrativadell’unico concorrente NAZARENO WORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE e a seguitodell'esame della documentazione prodotta ne attestava la conformità, la completezza delladocumentazione presentata e ammetteva il concorrente alla procedura di gara.
In data 18/01/2022, come da Verbale di gara n. 3 Prot. 635/2022, si riuniva la Commissione di garanominata con Determinazione n. 357 del 16/12/2021 per la seduta tecnica riservata procedendo con l’esamedella Relazione Tecnica del partecipante (All. E della procedura di gara) relativamente ai Criteri di naturaprogrammatoria/di pianificazione/di gestione delle attività di cui ai criteri a, b, c, d(max 40 punti) e conl’esame dei Criteri di natura sociale di cui ai criteri e, f, g, h, i.(max 40 punti) presentate dall’unicoconcorrente e attribuivano i punteggi ottenendo le rispettive medie aritmetiche in quanto non è stato possibileapplicare il metodo aggregativo-compensatore, secondo le prescrizioni del DPR 207/2010 AllegatoP.Redigevano quindi, il riepilogo dei punteggi risultanti dalle valutazioni dei singoli commissari come daTabella assegnazione punteggi e Valutazione complessiva dei tre commissari di gara (allegati 1 e 2 alVerbale di gara n. 3) dichiarando il totale del punteggio medio ottenuto dal concorrente, pari a 63,64 punti.
In data 16/02/2021, come da Verbale di gara n. 4Prot. 2650 e da comunicazione Prot.2194 del10/02/2021 inviata all’unico partecipante tramite l’area “Comunicazioni con i fornitori” della piattaformaacquistinretepa.it, si teneva la seduta pubblica virtuale per la valutazione dell’offerta economica. IlPresidente del seggio di gara ricordava che, sulla base di quanto stabilito nella lettera invito, il punteggiomassimo attribuibile all’offerta economica è pari a 20 punti e sarà calcolato attraverso la piattaforma diacquistinretepa.it. Prendeva visione e dava lettura dell’unica offerta pervenuta, presentata dalla dittaNAZARENO WORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALEcon sede legale in Carpi (MO) cap 41019in Via Bollitora interna n. 130, C.F. e P.IVA n. 02172980365, la quale ha offerto di effettuare i servizi conun ribasso del 2,00 %, ottenendo così un punteggio tecnico di 63,64 punti ed un punteggio economico paria 18,00 punti e quindi un punteggio complessivo pari a 81,64 punti. Tramite la piattaforma diacquistinretepa.it estrapolava il punteggio finale calcolato dalla medesima secondo le modalità riportatesulla lettera invito, prendendo atto del punteggio finale e della graduatoria generata qui sotto riportato:

Il Presidente del seggio di gara, nonché Responsabile del procedimento, dichiarava di voler procedere allaverifica della congruità dell'offerta relativamente ai costi della manodopera dell’unico offerente primoclassificato NAZARENO WORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con la proposta diaggiudicazione e successiva aggiudicazione con apposito provvedimento e disattivava la seduta pubblica
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sulla piattaforma di acquistinretepa.it.
Visto la relazione del Rup del 31/01/2022, acquisita al prot. 1328, con la quale ha propostol’aggiudicazione a favore della cooperativa NAZARENO WORK SOCIETA’ COOPERATIVASOCIALE, sede legale in Carpi (MO) cap. 41012, Via Bollitora Interna n. 130, C.F.-P.IVA 02172980365,avendo prodotto un’offerta complessiva congrua, valutato anche il costo della manodopera dichiarato insede di offerta;
Tenuto conto che:- sono state completate con esito regolare, come da Verbale di gara n. 5 del 02/02/2022 Prot. 1502, leverifiche per l’accertamento dei requisiti generali dichiarati dalla suddetta cooperativa sociale in sede digara e al momento dell’iscrizione al MePA, mediante il sistema AVCPass dell’Autorità NazionaleAnticorruzione;- la NAZARENO WORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è iscritta all’Albo Regionale EmiliaRomagna delle cooperative sociali al n. 144, Sezione B;- è iscritta all’ “Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi diinfiltrazione mafiosa – imprese iscritte” istituito presso la Prefettura di Modena, con iscrizione scaduta indata 07/06/2021, attualmente in aggiornamento;- è stato acquisito il Nulla Osta Comunicazione ai sensi art. 67 del D.Lgs 159/2011;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m.e i., in meritoall’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97 del25/05/2016, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi,servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;
Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G2022-2024;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.e i.;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;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 il D.Lgs. n. 33/2013 così comemodificato dal D.Lgs. 97/2016;Vista la Legge n. 136/2010;Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
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Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;Visto l’art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Considerato che: come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiegala propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante lacopertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusionedi qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministerodell’Interno);

 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso D E T E R M I N A
DIRITENERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cuialla relazione del Rup del 31/01/2022, acquisita al prot. 1328, allegato al presente attoquale parteintegrante e sostanziale;
DI APPROVARE integralmente le risultanze della gara per l'affidamento del servizio in oggetto, come darelativi verbali conservati agli atti del servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Soliera;
DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016, la procedura esperita tramite RdOsu MePA n. 2892104 per l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno2022 Codice CIG 8945938593”, alla NAZARENO WORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE,sede legalein Carpi (MO) cap. 41012, Via Bollitora Interna n. 130, C.F.-P.IVA 02172980365, che ha ottenuto il punteggiofinale complessivo (tecnico+economico) di 81,64 ed ha presentato un'offerta economica con un ribassodel 2,00%sull’importo posto a base di gara di Euro 184.909,47 per servizi, oltre ad oneri dellasicurezza pari ad Euro 574,40, corrispondente ad un importo di Euro 181.211,28(centottantunomiladuecentoundicivirgolaventotto), oltre Euro 574,40 oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso per un totale pari a Euro 181.785,68, IVA di legge pari a Euro 39.992,85 ecosìper complessivi Euro 221.778,53;
DIRIDETERMINARE il Quadro Economico come sotto riportato:

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico -anno 2022 - CPV 77310000-6 Codice CIG8945938593 Quadro economico rideterminato.
Ribasso di gara offerto 2,00%Importo a base digara Importoaggiudicato
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A) Servizi € 184.909,47 € 181.211,28B) Oneri sicurezza 574,4 € 574,40Sommano A)+B) € 185.483,87 € 181.785,68

Incentivi funzioni tecniche(2% diC) € 3.709,68 € 3.709,68
Iva sul servizio(22%) € 40.806,45 € 39.992,85Totale € 44.516,13 € 43.702,53
Totale Complessivo € 230.000,00 € 225.488,21

DI STABILIRE che la Cooperativa dovrà eseguire il servizio in conformità all'offerta tecnica ed economica presentatain sede di gara ed in osservanza alle condizioni tutte previste nel presente atto, nella lettera invito digara prot. 18854 del 29/11/2021 e suoi allegati approvati con Determina del Responsabile delSettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 327 del 26/11/2021che qui si intendonointegralmente richiamati e trascritti; viste le risultanze delle verifiche nei confronti della NAZARENO WORK SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE sono state effettuate con esito favorevole ed acquisite agli atti circal’insussistenza nei confronti della medesima dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 delD.Lgs. 50/16 e s.m.e i., dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione;
DIDAREATTO che la Cooperativa:- ha dichiarato di essere iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena con formagiuridica “società cooperativa”, n° REA: MO-270719 codice fiscale e n. iscrizione 02172980365, data diiscrizione 15/06/1993, per l'attività “Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini eaiuole)”;-ha dichiarato di essere cooperativa sociale di tipo “B” ai sensi della Legge 381/1991, iscritta all’AlboRegionale delle Cooperative Sociali, Sezione “B” prot. n. SOC/42739 decreto n. 1226 del 2 novembre1993;- ha dichiarato che le prestazioni oggetto del servizio saranno svolte direttamente da Nazareno WorkSocietà Cooperativa Sociale;
DIDAREATTO altresì:
che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico pari a complessivi Euro 225.488,21 -trova intera copertura finanziaria nel Bilancio 2022 con imputazione al Capitolo 1810/1 ad oggetto“Spese per sfalci” importo impegnato con determina a contrarre n. 327 del 26/11/2021 con riferimentoall'importo servizi posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, l'IVA e gli incentivi perfunzioni tecniche come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con imputazione così suddivisa:

 l’impegno di spesa 74/2022 per l'importo di Euro 221.778,53 iva compresa,qualeimportoaggiudicato, sul Cap.1810/1del Bilancio 2022 per “Spese per sfalci”;
 l’impegno di spesa 74/2022 Sub. 1 per l'importo di Euro 3.709,67quale importorelativo agliincentivi per funzioni tecniche come previsto all’art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi, sul Cap.1810/1delBilancio 2022 per “Spese per sfalci”;
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DI LIQUIDAREgli importi che saranno dovuti all'impresa aggiudicataria secondo quanto previsto dagliarticoli 15, 16, 17 e 18 del capitolato speciale d'appaltodietro presentazione di regolare fattura, ai sensidell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità;
DI STABILIRE, altresì ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

 il servizio è finanziato conmezzi di bilancio;
 ad avvenuta esecutività, il presente atto sarà comunicato all'aggiudicatario e alle altre impresepartecipanti, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
 lo svolgimento dei servizi è previsto nell’ annualità 2022, pertanto l'esigibilità della spesa derivantedal presente atto, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è pari ad Euro 225.488,21nell’anno 2022;
 i servizi avranno inizio indicativamente dal 10/03/2022 e si concluderanno il 31 dicembre 2022;
 è facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nellemore della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
 il fine che l'Amministrazione intende conseguire è mantenere fruibili, sicure e decorose le aree verdicomunali; l’oggetto della convenzione sono le prestazioni relative ai servizi di sfalcio delle aree verdi diproprietà Comunale, oltre ad altre lavorazioni tipiche della tipologia del manutentore del verde daeseguirsi, a richiesta, su alberature, piante, aiuole, fioriere ubicate sul territorio comunale nellemodalità, tempi e caratteristiche riportate nella lettera invito, nel Capitolato speciale d’appalto enello schema di convenzione;
 la forma della convenzione, è quella scritta nella fattispecie della scrittura privata a firma delResponsabile di Settore, autenticata dal Segretario Comunale;
 l’appaltatore dovrà provvedere al pagamento delle spese conseguenti alla stipula, compresi i diritti disegreteria;
 il tempo utile complessivo di ciascun servizio di sfalcio e/o irrigazione dovrà essere preceduto daOrdine di Lavoro, firmato dal Responsabile del Procedimento. In esso sarà contenuto anche iltermine di ultimazione. Non saranno in nessun caso contabilizzati gli interventi non ordinati dalResponsabile del Procedimento comestabilito all'art.3 del Capitolato speciale d’appalto;
 nel caso di inadempienze, saranno applicate, senza bisogno di messa in mora, le penali richiamateall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto;
 la Cooperativa dovrà prestare, ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia definitivaprima della stipula del contratto (sezione “Norme Generali - Garanzie” della lettera invito) pari al10,00% dell'importo contrattuale e pertanto ad Euro 18.178,57, salvo i casi di riduzione previstidall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti (Capitolato Speciale d’appalto);
 la Cooperativa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della leggen° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ilmancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
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piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della convenzione ai sensidell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
 tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell’impresaappaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora taledocumento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti dell’appaltatore e/o delle eventualiimprese subappaltatrici l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti atempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza chel’appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.
 per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizionivigenti in materia;
 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con irelativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 delD.Lgs. 267/2000, così comemodificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità delprogramma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/2009;
 che ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., entro la data di scadenza del contratto, sipotrà prorogarne la durata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure perl’individuazione di nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delleprestazioni oggetto di estensione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contrattooriginario;
 che il contratto potrà subire modifiche in conformità dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016. Il contrattopotrà altresì subire modifiche per maggiori servizi che si rendessero necessari ai sensi dell’art. 106comma 1 lett. a), per un importo contrattuale complessivo non superiore ad Euro 221.778,53.
 il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Anac ai servizi in oggetto è ilCIG: 8945938593;
 per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizionivigenti in materia;
 che è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi, inquanto tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto saranno devolute alcompetente Foro diModena;
 responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è MariaGrazia Garavaldi del Servizio Ambiente;
 DI DARE ATTO, INOLTRE:
 che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quantocompatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendentiapprovato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 epubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali,atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà dirisolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessasia ritenuta grave; si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presenteatto 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 diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs n.97/2016 e
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Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni perla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale sezione “Amministrazione trasparente” -“Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici”“Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara”e la trasmissione all'ANAC.
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IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

10/02/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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