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 Comune di Padova
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2019/19/0062 del 22/03/2019

Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. SPESA A RILEVANZA 
AMBIENTALE AREA 1. ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE DEL 
VERDE DEI CIGLI STRADALI, DELLE SCARPATE STRADALI, DEI CANALI E 
DEL VERDE INDESIDERATO DEL TERRITORIO COMUNALE SUDDIVISO IN 
6 LOTTI. PROCEDURA APERTA: AGGIUDICAZIONE (CIG: 770522372A, 
7705227A76, 770523838C, 770524487E, 77052540C1 E 770526382C).

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

RICHIAMATE

- la  deliberazione  di  G.C.  n.  730 del  20/11/2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il
progetto  denominato  “Manutenzione  del  verde  dei  cig li  stradali,  delle  scarpate
stradali,  dei  canali  e  del verde indesiderato  del t erritorio  comunale suddiviso in 6
lotti”, dell’importo complessivo di € 4.200.000,00,  suddiviso in 6 lotti;

- la determinazione a contrattare n.  2018/19/0139 del  28/11/2018 con la quale veniva
stabilito di espletare quale procedura di scelta de l contraente una “procedura aperta
e con il criterio dell’offerta economicamente più v antaggiosa” ai sensi dell’art. 60 del
D. Lgs. 50/2016/ ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.  c del D. Lgs. 50/2016;

- il  verbale di seduta in data 17/02/2019 e 25/02/201 9 del Settore Contratti,  Appalti  e
Provveditorato  inerenti  le  operazioni  di  apertura  d ella  Busta  A  “Documentazione
Amministrativa”  degli  operatori  economici  che  hanno  fatto  pervenire  le  proprie
offerte; 

- la  determinazione  n.  2019/19/0014  del  21/01/2019,  c osì  come  rettificata  con
determinazioni  n.  2019/19/0021  e  2019/19/0024 rispe ttivamente  in  data  28/01/2019
30/01/2019, con la quale si è provveduto a nominare , ai fini della valutazione delle
offerte  tecnico-economiche,  la  Commissione  giudicat rice  per  l’aggiudicazione  dei
servizi di che trattasi;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice, giusta verbali di seduta in data 
13/02/2019, 19/02/2019 e 21/02/2019;

CONSTATATO che per ciascuno dei 6 lotti la valutazione della Commissione di aggiudicazione
per la ditta miglior offerente, sia per i punti relativi al prezzo sia per la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, è risultata pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara, il sottoscritto Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art.  97,  c.  3  e  5,  ha  espletato  la  procedura  di  verifica  dell’offerta  anormalmente  bassa
dichiarandola poi congrua (prot. n. 107978 del 15/3/2019);

VISTO quanto sopra e tenuto conto che il bando/disciplinare di gara ha previsto che “nel caso
in  cui  un  concorrente  risulti  primo  in  graduatoria  per  più  lotti,  al  medesimo  potrà  essere
aggiudicato  un  solo  lotto,  che  sarà  individuato  sulla  base  del  criterio  maggior  importo”  il
sottoscritto  Responsabile  del  procedimento  ha  formalizzato  la  proposta  di  aggiudicazione  a
favore delle ditte, come sotto riportate, con nota prot. n. 112633 del 19/03/2019:

LOTTI CIG AGGIUDICATARIO RIBASSO IMPORTO QUA-
DRIENNALE

Lotto  1  –  Sfalci  dei  cigli
stradali zona Nord

770522372A ISAM S.r.l. 38,40%      644.858,87 



Delibera n. 2019/0099
Lotto  2  –  Sfalci  dei  cigli
stradali zona Sud

7705227A76 Vivai Barretta Garden
S.r.l.

25,10%      644.858,87 

Lotto  3  –  Sfalci  delle
scarpate stradali

770523838C Idee Verdi
Cooperativa Sociale a

r.l.

20,439%      644.858,87 

Lotto 4 – Sfalci e interventi
per  canali  interni  ed
esterni

770524487E Giotto Cooperativa
Sociale a r.l.

12,00%      644.858,87 

Lotto  5  –  Verde
indesiderato area centrale
e assi strali primari

77052540C1 PL Service S.r.l. 17,17%      402.923,39 

Lotto  6  –  Verde
indesiderato  zone
periferiche

770526382C Canella Michele 19,80%      402.923,39 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione degli appalti come sopra identificati;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, 
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 8 dell’11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di cui alle premesse delle sedute del Settore Contratti, Appalti e 
Provveditorato, dei verbali della Commissione giudicatrice, allegando questi ultimi al 
presente atto;

2. di prendendo atto della proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento 
(allegata) affidando ciascun lotto alla ditta così come individuata nella tabella in premessa 
riportata;

3. di demandare a successivo atto l’assunzione del relativo impegno di spesa.

22/03/2019
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


