Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
tel 019 25 790 212 /210/218
e-mail: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it
PEC:llppabergeggi@actaliscertymail.it

Prot. n. //

del 19/07/2019
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
del contratto relativo all’AFFIDAMENTO DIRETTO del seguente appalto:
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG:
ZCA189D815). INTEGRAZIONE INCARICO per gli anni 2019 e 2020.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Visto l’articolo 98, comma 1 e l’allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
COMUNICA:
1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune Di Bergeggi, Via De Mari 28, D 17028 Bergeggi, telefono 019 – 257901, fax 019 - 25790220, Settore Lavori Pubblici e
Ambiente: tel. 019 25.790.212. - PROFILO DI COMMITTENTE: sito Internet http://www.comune.bergeggi.sv.it., posta elettronica:
b.lpa@comune.bergeggi.sv.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA' ESERCITATA:
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Pubblico, Comune
Principale attività esercitata: Comune di Bergeggi
3. TIPOLOGIA DELLA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale di Committenza
Aggregazione di Stazioni Appaltanti
X importo del servizio inferiore ai 40.000 € e con bando presente in www.acquistinretepa.it : procedura di scelta del contraente
effettuata direttamente dal Comune di Bergeggi, senza avvalersi della S.U.A.P.;
4. CODICE ISTAT del luogo principale di prestazione del servizio: 009010
5. NATURA ED ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
5.1 Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Bergeggi - edifici comunali ed aree pertinenziali, Vie – scale – strade carrabili e
pedonali e aree verdi, meglio specificate nell’art.3 del Progetto Unico Esecutivo;
5.1 Descrizione: il contratto si riterrà stipulato automaticamente con la sola comunicazione dell’affidamento dell’incarico (scambio
di corrispondenza) ed ha per oggetto l’integrazione dell’incarico affidato con Determinazione del Settore LL.PP. e A. n. 286/52
del 12/09/2016;
5.2 Natura:
ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che il contratto in oggetto, per le sue specificità si intende come contratto di:
nn) «fornitura» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia,
sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto
la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll (lavori);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un
appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
5.3 Importo dell’integrazione contrattuale: € 3.141,73 (compresa IVA 22%) di cui € 1.122,40 (€ 920,00 + IVA 22%) per
incrementare il servizio da svolgere nel 2019 e € 2.019,33 (1.655,19 + IVA 22%) per incrementare il servizio da svolgere nel
2020;
5.4 Oneri fissi per la sicurezza per rischi interferenziali: già calcolati nell’incarico affidato con Determinazione del Settore LL.PP. e
A. n. 286/52 del 12/09/2016, per tutta la durata del servizio;
5.5 Prestazioni principali e secondarie: prestazione unica di integrazione del servizio di derattizzazione e disinfestazione su aree
ed immobili di proprietà comunale, da svolgere negli anni 2019 e 2020, come specificato nel progetto unico esecutivo;
5.6 Caratterizzazione dell’intervento: integrazione del servizio di derattizzazione e disinfestazione su aree ed immobili di proprietà
comunale, affidato con Determinazione del Settore LL.PP. e A. n. 286/52 del 12/09/2016, per una modifica delle modalità e
della frequenza degli interventi di derattizzazione di cui al contratto in essere;
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5.7 modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo” come da disposizioni indicate all’art. 3, lett. ddddd), del D.Lgs. 50/2016
e ai sensi dell’art. 8 del Progetto Unico Esecutivo del servizio in oggetto. L’affidamento del servizio in oggetto avverrà sulla
scorta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
“4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la
procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, (leggasi 209.000 €)caratterizzati da elevata ripetitività,
fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il
criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

5.8 modalità formulazione dell’offerta: offerta pervenuta al prot. pec n. 6515 del 09/07/2019;
5.9 modalità di pagamento: I Pagamenti per i servizi svolti verranno liquidati in rate semestrali posticipate, sulla scorta delle
schede di riepilogo periodicamente pervenute, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.
Non potranno in ogni caso essere liquidate fatture in mancanza dei seguenti requisiti:
• certificato di regolarità contributiva, che verrà verificato con l’acquisizione del DURC richiesto dal Settore LL.PP. e
Ambiente;
• attestazione di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento, a seguito di controlli e verifiche sul servizio
svolto, sulla scorta delle schede di riepilogo periodicamente pervenute, che verrà rilasciata tramite timbro di regolarità
sulla fattura emessa.
• ricezione periodica corretta delle schede intervento (Modello B), allegato al Progetto;
5.10 lotti funzionali: ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di cui in oggetto non può essere ulteriormente
scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto:
• costituente di per sé un lotto funzionale unitario autonomo, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza
compromettere l’efficacia complessiva del servizio da attuare (impossibilità oggettiva);
• l’importo esiguo del contratto è già di per se inferiore alla prima soglia di 40.000,00 € stabilita dalla normativa, per
l’accesso ai contratti pubblici. Anche se scomposto, quindi, non agevolerebbe l’accesso a ulteriori Ditte;
• verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento) e le linee
guida ANAC n. 1 dell’A.N.A.C. di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018), all'art. 2. "Continuità nella progettazione e accettazione
progettazione svolta 2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente,
dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice). Tenuto conto di tale principio di continuità e
del divieto di cui all’art. 24, comma 7, del codice è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di 5 fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello
svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per
l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7, codice). ";

6. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: vietate le offerte in variante;
7. DURATA DEL CONTRATTO: dal verbale di consegna del servizio fino al 31/12/2020;
8. CAPACITA’ RICHIESTE: nella determina del Settore LL. PP. e A. n. 46/2016 si è stabilito quanto segue:
in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio: 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali, si decide, vista l’esiguità dell’importo e il
citato principio di efficacia, di qualificare la ditta, al fine di non appesantire l’iter burocratico mediante:
- acquisizione del documento di iscrizione alla CC.II.AA: per attività similari a quelle oggetto della presente determina: manutenzione giardini e aree
verdi (ai sensi anche dell’art.26 comma 1 del D.Lgs.81/08);
- regolarità contributiva dell’operatore economico affidatari;

9. IDENTIFICAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO:
Nome dell’Aggiudicatario: INDACO s.r.l.
Indirizzo: Via L. Muratori, 34, 20135 - Milano (MI)
Telefono 02.58.11.20.17 fax 02.44.38.61.71
Indirizzo internet: http://www.gruppoindaco.com/
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Email di contatto: indaco@gruppoindaco.com
Specificare le informazioni se:
X l’aggiudicatario è una piccola e medie imprese;
l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici :

joint-venture,

consorzio

GEIE

ATI

NO

10. VALORE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
€ 2.575,19 + IVA 22% per un totale di € 3.141,73 compresa IVA 22%
11. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:
0% (la Ditta ha dichiarato di NON voler subappaltare);
12. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI EUROPEI: NO
13. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale;
14. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Bergeggi, Responsabile Unico del Procedimento Geom. Laura Garello, tel.
019.25.790.212, fax 019.25.790.220;
15. DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/07/2019;
16. ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE dell’INTEGRAZIONE dell’INCARICO: Determinazione del Settore LL.PP. e A. n.
348/102 del 15/07/2019;
Bergeggi li, 19/07/2019
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
(geom. Laura Garello)

Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è pubblicato, nei successivi 2 giorni dalla data di redazione
e per 120 gg, nella sezione:
1. Albo Pretorio online
2. “Amministrazione trasparente”
3. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/settori/lavori-pubblici-e-ambiente/
4. nella pagina: http://www.comune.bergeggi.gov.it/modulistica-e-informazioni/gare-e-appalti/
del sito del Comune di Bergeggi http://www.comune.bergeggi.gov.it/
con il titolo: AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE del contratto relativo all’AFFIDAMENTO DIRETTO del seguente appalto:
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE (CIG:
ZCA189D815). INTEGRAZIONE INCARICO per gli anni 2019 e 2020.
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