
Determina n. 2018/89/0110

Comune di Padova
Settore Ambiente e Territorio

Determinazione n. 2018/89/0110 del

Oggetto: AREA 8.1 - SPESA A RILEVANZA AMBIENTALE E SPESA SOGGETTA A
CONTROLLO D.L. 168/2004. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,
DISINFESTAZIONE E CONTENIMENTO NUMERICO DI ANIMALI
SINANTROPI NELLE AREE ED EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI
PADOVA SUDDIVISO IN 3 LOTTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO
538.095,88.= ANNO 2019 E 2020.

IL CAPO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente e Territorio

PREMESSO che:

• con delibera di G.C. n 2018/0207 del 08/05/2018 è stato approvato il progetto
riguardante i servizi di derattizzazione, disinfestazione e contenimento numerico della
popolazione colombacea nelle aree ed edifici pubblici di pertinenza comunale nel territorio del
Comune di Padova, suddiviso in 3 lotti, per l’importo complessivo di € 1.175.000,00 (IVA
esclusa):

 lotto 1 “Servizio di derattizzazione ed eradicazione delle nutrie”;
 lotto 2 “Servizio di disinfestazione”;
 lotto 3 “Servizio di contenimento numerico dei colombi tramite somministrazione di

Nicarbazina”;

• con propria determinazione a contrattare n 2018/89/0059 del 14/06/2018 è stato dato
avvio all’iter per l’affidamento dei servizi di cui trattasi stabilendo le modalità della gara ed i
requisiti per l’ammissione alla stessa;

• in esecuzione ai sopra citati provvedimenti si è provveduto alla pubblicazione dei bandi
di gara in data 26/06/2018;

• con determinazione n. 2018/89/0075 del 02/08/2018 è stato rettificato il lotto 1
riguardante il servizio di derattizzazione ed eradicazione delle nutrie e prorogati i termini di
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 27 agosto 2018;

• che nel termine suddetto, sono regolarmente pervenute, così come attestato dal
verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del 28/08/2018, n. 4 offerte per il lotto 1,
n. 4 offerte per il lotto 2, n. 2 offerte per il lotto 3;

RICHIAMATA la determinazione n. 2018/89/0092 del 24/09/2018 con la quale è stata  nominata
la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico-economiche, per
l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;

VISTO il verbale della suddetta Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 01/10/2018 per
l’apertura delle buste “B” contenentI le offerte tecniche dei 3 lotti della procedura aperta per
l’aggiudicazione dei “Servizi di derattizzazione, disinfestazione e contenimento numerico della
popolazione colombacea nelle aree ed edifici pubblici di pertinenza comunale nel territorio del
Comune di Padova”;

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 14/11/2018 nel quale vengono riportati i
risultati delle valutazioni delle offerte tecniche presentate, emersi a seguito delle sedute della
Commissione nelle date del 4/10/2018, 9/10/2018, 16/10/2018, 25/10/2018, 8/11/2018;

PRESO ATTO che, a seguito delle suddette valutazioni emerse relativamente all’offerta tecnica,
la Commissione Giudicatrice ha comunicato al RUP l’esclusione di n. 2 concorrenti dalla
successiva fase della procedura di gara, in quanto non hanno superato la soglia di sbarramento
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di 42 punti, prevista dal Disciplinare di gara per tutti i 3 lotti, e che il RUP ha provveduto, in data
16/2018, ad informare le ditte in questione (Ecosan Italia srl di Milano e AGS – Artemide Global
Services srl di Fontaniello (Na)) del non superamento della soglia di sbarramento prevista ai
sensi dell’art. 95 comma 8 del codice dei contratti Dlgs 50/2016, e conseguente esclusione dalla
gara;

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice riunitasi in data 20/11/2018 per l’apertura e
valutazione delle offerte economiche (busta C) eredazione della graduatoria delle offerte
presentate, dal quale risulta la sotto riportata graduatoria:

LOTTO 1
Ditta %

ribasso
Punteggio offerta

economica
Punteggio

offerta tecnica
Punteggio

finale
1 Gico Systems srl 7,02 23,37 56,53 79,90
2 RTI Biblion-coop.Solidarietà-Triveneta 9,01 30 48,49 79,49

LOTTO 2
Ditta %

ribasso
Punteggio offerta

economica
Punteggio

offerta tecnica
Punteggio

finale
1 Gico Systems srl 5,15 17,03 62,49 79,52
2 RTI Biblion-coop.Solidarietà-Triveneta 9,07 30 43,80 73,80

LOTTO 3
Ditta %

ribasso
Punteggio offerta

economica
Punteggio

offerta
tecnica

Punteggio
finale

1 Gico Systems srl 19,50 25,98 66,00 91,98
2 RTI Biblion-coop.Solidarietà-Triveneta 22,52 30 54,86 84,86

e la proposta di aggiudicazione per i servizi in oggetto :

• lotto 1 “Servizio di derattizzazione ed eradicazione delle nutrie”;

• lotto 2 “Servizio di disinfestazione”;
alla ditta Gico Systems srl di Calderara di Reno (BO) P. IVA/C.F. 04338740378;

PRESO ATTO che, risultando l’offerta presentata dalla ditta Gico System srl per il lotto n. 3
anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice degli Appalti, in quanto sia il punteggio
relativo al ribasso sulla base di gara, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il RUP ha dato avvio all’istruttoria al fine
di verificare la fattibilità del servizio proposto dalla ditta Gico System in relazione  al ribasso
offerto sull’importo posto a base di gara e all’offerta tecnica, inviando alla ditta specifica
richiesta di giustificazioni da presentare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della
richiesta, trasmessa a mezzo PEC con nota prot. N° 451734 del 23/11/2018;

VISTE le giustificazioni presentate dalla ditta Gico Systems srl in data 28/11/2018, assunte al
prot. N° 457669 DEL 28/11/2018 relativamente all’offerta presentata per il lotto 3 risultata
anomala ai sensi   dell’art. 97 comma 3 del Codice degli Appalti;

PRESO ATTO che il RUP, in data 3/12/18, con l’ausilio della commissione giudicatrice, ha
valutato le giustificazioni addotte dalla ditta Gico Systems srl inerenti l’anomalia dell’offerta
ritenendole valide e che per questo ha proposto di aggiudicare il Lotto 3 alla ditta Gico Systems
srl;

PRESO ATTO che il RUP ha ritenuto che le offerte per i lotti 1, 2 e 3 siano congrue sul
presupposto che i prezzi proposti sono in linea con quelli di mercato;

ACCERTATA la legittimità della procedura, si ritiene di procedere all’aggiudicazione della gara
in oggetto dando atto che in via successiva si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione alla gara come prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che:
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1) per il lotto 1, il ribasso percentuale del 7,02% offerto dalla ditta Gico Systems srl determina
un importo totale annuale, IVA esclusa di € 51.251,46.=, comprensivo degli oneri di sicurezza;

2) per il lotto 2 il ribasso percentuale del 5,15% offerto dalla ditta Gico Systems srl determina un
importo totale annuale, IVA esclusa di € 133.000,00.= comprensivo degli oneri di sicurezza;

3) Per il lotto 3 il ribasso percentuale del 19,50% offerto dalla ditta Gico Systems srl un importo
totale annuale, IVA esclusa di € 32.427,18.= comprensivo degli oneri di sicurezza;

DATO ATTO che la S.A., come previsto dal comma 16 lettera a) del disciplinare di gara,
procederà successivamente all’aggiudicazione e prima della stipula del contratto alla verifica dei
conteggi effettuati dall’agggiudicatario nell’offerta a prezzi unitari, provvedendo nel caso, alla
correzione in base ad eventuali percentuali di discordanza;

RITENUTO di riassestare il quadro economico del progetto come da prospetto che segue:

LOTTO 1 G.C. n 2018/0207 del
08/05/2018(€)

Differenza (€) Affidamento (€)

servizi 53.398,06 3.748,54 49.649,52
oneri sicurezza 1.601,94 0,00 1.601,94

IVA 22% 12.100,00 824,68 11.275,32
Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 0,00 - 1.100,00 1.100,00

Economie da ribasso 0,00 - 3.473,22 3.473,22
Tasse di gara 200,00 0,00 200,00

Totale complessivo 67.300,00 0,00 67.300,00

LOTTO 2 G.C. n 2018/0207 del
08/05/2018(€)

differenza (€) affidamento (€)

servizi 135.922,33 7.000,00 128.922,33
Oneri sicurezza 4.077,67 0,00 4.077,67

IVA 22% 30.800,00 1.540,00 29.260,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 0,00 - 2800,00 2.800,00

Tasse di gara 200,00 0,00 200,00
Economie da ribasso 0,00 -5.740,00 5.740,00
Totale complessivo 171.000,00 0,00 171.000,00

LOTTO 3 G.C. n 2018/0207 del
08/05/2018(€)

Differenza (€) Affidamento (€)

servizi 38.834,95 7.572,82 31.262,13
Oneri sicurezza 1.165,05 0,00 1.165,05

IVA 22% 8.800,00 1.666,02 7.133,98
Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 0,00 - 800,00 800,00

Tasse di gara 200,00 00,00 200,00
Economie da ribasso 0,00 -8.438,84 8.438,84
Totale complessivo 49.000,00 0,00 49.000,00

RICHIAMATE:

4. le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

5. la deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0042 del 13.2.2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto comunale;
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D E T E R M I N A

1. di approvare i seguenti verbali:

• prot. n° 374016 del 02/10/2018: “Verbale apertura busta B gara per affidamento
servizi”;

• prot. n° 447211 del 21/11/2018: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
derattizzazione, disinfestazione e contenimento numerico di animali sinantropi”;

• prot. n° 454015 del 26/11/2018: “Verbale proposta aggiudicazione Procedura aperta per
l’appalto di servizio di derattizzazione, disinfestazione e contenimento numerico di animali
sinantropi nelle aree ed edifici pubblici del comune di Padova suddiviso in 3 lotti.

2. di prendere atto delle risultanze delle valutazioni della Commissione giudicatrice della
procedura aperta per l’affidamento del servizio di derattizzazione, disinfestazione e
contenimento numerico della popolazione colombacea nelle aree ed edifici pubblici di
pertinenza comunale nel territorio del Comune di Padova, suddiviso in 3 lotti,:

 lotto 1 “Servizio di derattizzazione ed eradicazione delle nutrie” CIG 7519563BAE;
 lotto 2 “Servizio di disinfestazione”  CIG 7519601B0A;
 lotto 3 “Servizio di contenimento numerico dei colombi tramite somministrazione di

Nicarbazina” CIG 75196302FB;

3. di aggiudicare:
 lotto 1 “Servizio di derattizzazione ed eradicazione delle nutrie” - CIG 7519563BAE;
 lotto 2 “Servizio di disinfestazione” CIG 7519601B0A;
 lotto 3 “Servizio di contenimento numerico dei colombi tramite somministrazione di

Nicarbazina” CIG 75196302FB;
alla ditta Gico Systems srl C. F./P.IVA 04338740378 (cod. for. 52882) alle tariffe riportate per
ciascuna tipologia nella tabella indicata in premessa;

• di dare atto che il valore contrattuale dell’appalto, per la durata di 5 anni, è pari a:
lotto 1: € 312.633,90 IVA inclusa,
lotto 2: € 811,300,00 IVA inclusa,
lotto 3: € 197.805,80 IVA inclusa.

5. di approvare il quadro economico come riassestato a seguito degli esiti della gara e
riportato nelle premesse;

6. di impegnare per l’anno 2019 la spesa relativa alla prima annualità del servizio pari a
complessivi € 269.047,94 prenotata con Delibera di G.C. n 2018/0207 del 08/05/2018
(prenotazione 2019000017100) sul cap. 13240405 “Contratti di servizio pubblico”
classificazione di bilancio U.09.08.1.03 (Codice Piano Finanziario U.1.03.02.15.999) del
Bilancio di Previsione 2019, così suddivisi:

- lotto 1 spesa totale € 63.626,78.= come di seguito ripartiti:
 Costo del servizio € 62.526,78.= a favore Gico Systems srl C. F./P.IVA 04338740378

(cod. for. 52882);
 Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 € 1.100,00.= (cod for 4890);

- lotto 2 spesa totale € 165.060,00.= come di seguito ripartiti:
 Costo del servizio € 162.260,00.= a favore Gico Systems srl C. F./P.IVA 04338740378

(cod. for. 52882);
 Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 € 2.800,00.= (cod for 4890);

- lotto 3 spesa totale € 40.361,16.=  come di seguito ripartiti
 Costo del servizio € 39.561,16.= a favore Gico Systems srl C. F./P.IVA 04338740378

(cod. for. 52882);
 Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 € 800,00.= (cod for 4890);

7. di impegnare per l’anno 2020 la spesa relativa alla prima annualità del servizio pari a
complessivi € 269.047,94 prenotata con Delibera di G.C. n 2018/0207 del 08/05/2018
(prenotazione 2020000002700) sul cap. 13240405 “Contratti di servizio pubblico”
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classificazione di bilancio U.09.08.1.03 (Codice Piano Finanziario U.1.03.02.15.999) del
Bilancio di Previsione 2020, così suddivisi:

- lotto 1 spesa totale € 63.626,78.= come di seguito ripartiti:
 Costo del servizio € 62.526,78.= a favore Gico Systems srl C. F./P.IVA 04338740378

(cod. for. 52882);
 Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 € 1.100,00.= (cod for 4890);

- lotto 2 spesa totale € 165.060,00.= come di seguito ripartiti:
 Costo del servizio € 162.260,00.= a favore Gico Systems srl C. F./P.IVA 04338740378

(cod. for. 52882);
 Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 € 2.800,00.= (cod for 4890);

- lotto 3 spesa totale € 40.361,16.=  come di seguito ripartiti
 Costo del servizio € 39.561,16.= a favore Gico Systems srl C. F./P.IVA 04338740378

(cod. for. 52882);
 Incentivo art. 113 D.Lgs 20/2016 € 800,00.= (cod for 4890);

---
Il Capo Settore Ambiente e Territorio

Simone Dallai

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 62.526,78 GICO SYSTEM S.r.l. 201802945 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 62.526,78 GICO SYSTEM S.r.l. 201802945 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 1.100,00 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201802948 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 1.100,00 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201802948 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 162.260,00 GICO SYSTEM S.r.l. 201802952 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 162.260,00 GICO SYSTEM S.r.l. 201802952 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 2.800,00 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201802954 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 2.800,00 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201802954 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 39.561,16 GICO SYSTEM S.r.l. 201802955 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 39.561,16 GICO SYSTEM S.r.l. 201802955 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 800,00 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201802957 --

F U.09.08.1.03 13240405 U.1.03.02.15.999 800,00 GIRO CONTABILE TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201802957 --


