
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296/2016 - I.P. 581/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 296/2016 

- I.P. 581/2016
Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/52/2016

Oggetto:  ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA 
VIALI  PRESSO  LA  SEZIONE  PROVINCIALE  DI  SONDRIO  TRAMITE  PROCEDURA 
NEGOZIATA DIRETTA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE (CIG: Z661A59A0A)

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI

-  richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  98  del  15.03.2016  e  tutti  gli  atti  e  le 

motivazioni  all’interno  della  stessa  riportati,  con  la  quale  veniva  autorizzato  l’avvio  di  una 

procedura  negoziata  telematica  tramite  RDO  sul  MEPA  per  l’acquisizione  del  servizio  di 

manutenzione del verde e pulizia viali presso la sezione di Sondrio, per un importo annuo presunto 

posto a base di gara di Euro 1.300,00 + iva, per una durata quinquennale;

-  ricordato  che  trattasi  di  acquisto  inserito  nella  programmazione  istituzionale  di  cui  al 

Decreto  del  Direttore  Generale  n.  320  del  21.07.2015  avente  per  oggetto  “Adozione   Piano 

Programmatico relativo agli  appalti  pubblici  di  servizi  da attivare per il  fabbisogno pluriennale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna” ;

-  dato  atto  che  in  attuazione  del  provvedimento  sopra  richiamato  n.  98/2016,  in  data 

11.04.2016 è stata resa pubblica sul MEPA Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione la 

RDO (richiesta di offerta) 1172846 indirizzata a tutti gli operatori economici iscritti al portale ed 
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abilitati al bando “Facility management urbano – fornitura di beni e servizi per il verde pubblico” 

per lo svolgimento delle attività nell’ambito della regione Lombardia;

- ricordato che il termine per la presentazione dell’offerta veniva inizialmente stabilito nelle 

ore 15:00 del 28.04.2016;

- dato atto che, constatata la totale assenza di presentazione di offerte  entro la data suddetta, 

veniva stabilita d’ufficio una proroga del termine sino alle ore 15:00 del 13.05.2016;

- dato atto che entro il suddetto termine prorogato al 13.05.2016 nessuna offerta è pervenuta a 

sistema in riscontro alla RDO pubblicata sul MEPA al n.1172846;

- richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite”, approvato con 

Decreto del Direttore Generale n. 195 del 09.05.2016;

- atteso che sussistono i presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/2016 

per  l’interpello  diretto  dell’operatore  economico  individuato  motivato  da  ragioni  di  estrema 

urgenza;

- richiamata la dichiarazione resa in data 17.06.2016 dalla dott.ssa Irene Bertoletti, Veterinario 

Dirigente della sezione di Sondrio di questo Istituto, depositata agli atti della U.O. Procedente, nel 

relativo fascicolo classificato 5.3.1/52/2016 del protocollo generale, con la  quale la stessa dichiara 

piena e totale soddisfazione in relazione allo svolgimento del servizio da parte dell’Associazione 

Comunità  Il  Gabbiano, con sede legale  in pieve Fissiraga (Lodi),  già affidataria  del servizio di 

manutenzione del verde della Sezione di Sondrio in esito a specifica procedura concorsuale, giusta 

Determinazione Dirigenziale n. 184 del 13.05.2013, per il periodo 01.07.2013-30.06.2016, ormai 

prossimo alla sua naturale  scadenza;

- ritenuto di interpellare in via diretta il suddetto operatore economico, la cui ragione sociale si 

è trasformata in “Il  Gabbiano Cooperativa Sociale e Agricola” con sede legale  in Sondrio e di 

negoziare con la stessa lo svolgimento del servizio di cui trattasi per mesi dodici per un importo a 
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base  d’asta  pari  ad  Euro  1.350,00+iva  corrispondente  al  costo  oggi  vigente  per  il  medesimo 

servizio;

- rilevato che non sono presenti convenzioni attive in Consip per l’acquisizione del servizio di 

cui trattasi ;

-  visto  il  vigente  regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  adottati 

dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna approvato con 

deliberazione del Direttore Generale nr.516 assunta in data 17 dicembre 2013;

-  richiamato il Decreto del Direttore Generale n.173 adottato in data 3 maggio 2016, con il 

quale  sono stati definiti i dirigenti responsabili delegati all’adozione di atti aventi la qualificazione 

giuridica di “ determinazioni dirigenziali” e identificati gli atti oggetto di delega;

DETERMINA

richiamate tutte le motivazioni e gli atti in premessa citati che si intendono integralmente riportati e 

trascritti:

1° -  di  autorizzare l’avvio di una negoziazione diretta  con “Il  Gabbiano Cooperativa Sociale  e 

Agricola”  con sede legale in Sondrio per lo svolgimento del servizio annuale di manutenzione 

del verde e pulizia viali della Sezione di Sondrio, per un periodo di mesi dodici, con avvio 

presunto delle attività dal 01.07.2016 e fino al 30.06.2017;

2° - di dare atto che per  lo svolgimento delle suddette attività viene posta a base della negoziazione 

la  cifra  annua  di  Euro  1.350,00+iva,  corrispondente  al  costo  annuo  oggi  sostenuto  per  il 

medesimo servizio;

3°  -  di  dare  atto  che  l’onere  complessivo  di  spesa,  derivante  dal  presente  provvedimento  verrà 

imputato  quota  parte  sui  relativi  conti  di  costo  dei   Bilanci   dell’Ente  per  gli  Esercizi   di 

competenza.
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Brescia, 21/06/2016

Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 
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