DETERMINA DEL DIRETTORE N. 34 DEL 16 AGOSTO 2018

Oggetto: Affidamento del servizio di sfalcio annuale presso l’ex discarica consortile
“Campardo” sita in Cordignano (TV) del Consorzio per i Servizi di Igiene
del Territorio - CIG Z2C24872A5

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 27.04.2018 l’Assemblea ha
deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
delegando al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino
alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa
soluzione dell’Assemblea e comunque fino al 30.09.2019;
- che con deliberazione del Presidente n. 27 del 16.07.2018 è stata avviata la procedura di
selezione di un operatore economico a cui affidare il servizio per il servizio di sfalcio
annuale presso l’ex discarica consortile “Campardo” sita in Cordignano (TV), mediante la
richiesta di offerta (R.d.O.) all’interno del mercato della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) alla categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico”;
ATTESO CHE conseguentemente si è attivata tramite la piattaforma elettronica del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione una R.D.O. e precisamente la n.
2011652, con offerta da presentare entro le ore 12.00 del 30.07.2018, con invito esteso a
cinque operatori economici selezionati sulla piattaforma MEPA operanti nel settore
specifico di CONSIP: Az. Agr. Chies Fabio, Boscarato Massimo, Casonato Giannantonio
&F.lli S.A.S., Gava Ennio & Ezio Snc, Zanette Frank;
DATO ATTO CHE la R.D.O. n. 2011625 è stata revocata a seguito di problemi tecnici
riscontrati dagli operatori (Gava Ennio & Ezio Snc, Casonato Giannantonio &F.lli S.A.S)
che hanno presentato l’offerta;
RILEVATO che l’Ufficio Tecnico del Consorzio ha provveduto ad attivare la R.D.O. n.
2027171 con scadenza alle ore 12.00 del 31.07.2018, con invito esteso agli operatori
economici (Gava Ennio & Ezio Snc, Casonato Giannantonio &F.lli S.A.S ) che hanno
presentato offerta per la R.D.O. n. 2011625;

Uffici Amministrativi: Via M. Piovesana 158/a -31015 CONEGLIANO-TV Tel. 0438/415971 Fax 0438/427590

RILEVATO CHE entro il termine ultimo di presentazione offerte fissato per il 31.07.2018
ore 12.00 hanno presentato la propria offerta sul medesimo portale le ditte Casonato
Giannantonio &F.lli S.A.S.; Gava Ennio & Ezio Snc;
DATO ATTO che in data 01.08.2018, superata da parte di tutti concorrenti la fase di
ammissione mediante l’esame della correttezza della documentazione amministrativa
prevista, si è proceduto tramite lo stesso portale all’apertura delle buste in seduta
pubblica, rilevando che l’offerta economica migliore (massimo ribasso) per il Consorzio è
stata presentata dalla ditta Gava Ezio & Ennio Snc di Godega di S. Urbano (TV), CF e
PIVA 03877650261 che ha quantificato il costo del servizio in euro 4.770,00, come risulta
dalla seguente classifica elaborata dal portale MEPA:
Ditta offerente
GAVA ENNIO & EZIO SNC

Importo
€ 4.770,00

CASONATO GIANNANTONIO & F.LLI
S.A.S.

€ 5.970,00

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali) ; ed in particolare gli artt.
107, 183 e 192 e verificata la regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1)

di affidare a seguito di procedura di R.D.O. sulla piattaforma elettronica MEPA il
servizio di sfalcio annuale presso l’ex discarica consortile “Campardo” sita in
Cordignano (TV) del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio. CIG Z2C24872A5
alla ditta Gava Ezio & Ennio Snc di Godega di S. Urbano (TV), CF e PIVA
03877650261 per l’importo di € 4.770,00 + IVA;

2)

di dare atto che il servizio sarà svolto alle condizioni indicate nel foglio oneri;

4)

di approvare l’allegato contratto stipulato tramite il portale MEPA con la ditta Gava
Ezio & Ennio Snc di Godega di S. Urbano (TV);

5)

di dare atto che il costo del servizio preventivato, per il periodo in oggetto, in €
4.770,00 trova capienza nel Cap. 650 “Spese in amministrazione diretta discarica
Campardo” del bilancio di previsione 2018 – 2020;
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6)

di dare atto che il costo pari ad € 4.770,00 + IVA verrà addebitato al gestore del
servizio pubblico di raccolta SAVNO Srl ai sensi della convenzione approvata con
deliberazione del Presidente n. 59 del 18 agosto 2016.
IL PRESIDENTE
F.to Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon

Uffici Amministrativi: Via M. Piovesana 158/a -31015 CONEGLIANO-TV Tel. 0438/415971 Fax 0438/427590

