
Determina n. 2019/19/0107

 Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2019/19/0107 del 10/05/2019

Oggetto: LLPP OPI 2017/052 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI 
DI INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO AREE VERDI E AREE 
STRADALI - LOTTO A. ANNULLAMENTO DELL'AFFIDAMENTO 
ALL'IMPRESA TRIDELLO GENNI ED AGGIUDICAZIONE  AL RTI TRA 
GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.(MANDATARIA) E REKEEP SPA 
(MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 321.249,23 (CUP: H92F17000450004; 
CIG: 7618140002). 

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

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 578 del 05/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
denominato  “Incremento  del  patrimonio  arboreo aree verdi  e  aree  stradali”,  dell’importo
complessivo di € 500.000,00;

- la  delibera  di  G.C.  n.  388  del  03/07/2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo  denominato  “Lavori  di  incremento  del  patrimonio  arboreo  aree  verdi  e  aree
stradali  –  LOTTO A”,  dell’importo complessivo di  € 500.000,00,  da finanziarsi  con fondi
propri e che rappresenta il LOTTO A nell’ambito di un progetto di complessivi  € 700.000,00
suddiviso ai sensi dell'art. 51 D .Lgs 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole
e medie imprese, in due lotti;

- la  propria precedente  determinazione a contrattare 2018/19/0082 del  14/09/2018 con la
quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del
contraente stabilendo di procedere con “procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 e il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il  verbale  di  seduta  pubblica  in  data  12/11/2018  del  Settore  Contratti,  Appalti  e
Provveditorato  inerente  le  operazioni  di  apertura  della  Busta  A  “Documentazione
Amministrativa” degli operatori economici che hanno fatto pervenire le proprie offerte; 

- le determinazioni n. 2018/19/0143 del 04/12/2018 e n.2018/19/0161 del 20/12/2018 con le
quali si è provveduto a nominare e successivamente a modificare, ai fini della valutazione
delle offerte tecnico-economiche, la Commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori di
cui trattasi;

- i lavori della Commissione giudicatrice con verbali in data 21/12/2018 riguardanti l’offerta
tecnica e quella economica dai quali era risultata miglior offerente l’impresa Tridello Genni;

- la  verifica  sul  rispetto  di  quanto  stabilito  dall’art.  97,c.  3  e  5,  lettera  d)  D.Lgs.  50/2016
relativamente alla congruità dell’offerta e al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot.
n. 498254 del 27/12/2018) effettuata dal responsabile del procedimento con esito positivo;

- la determinazione n. 2018/19/0163 del 27/12/2018 con la quale i lavori  in oggetto erano
stati affidati all’impresa Tridello Genni;

PRESO ATTO che, 

- da  successiva  determinazione  del  Settore  Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.
2019/86/0154 in data 28/02/2019 di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla
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ditta Tridello Genni, è emerso che la ditta aveva rilasciato una dichiarazione non veritiera
circa  il  possesso  di  certificazione  EMAS  e  che  tale  fattispecie  concreta  la  causa  di
esclusione dalla procedura d’appalto prevista dall’art. 80, c. 5, lett. c) e dall’art. 80, c. 5 lett.
f.bis) del D.Lgs. 50/2016, con la conseguente decadenza dai benefici conseguiti per effetto
della dichiarazione mendace [ai sensi dell’art. 75 DPR 445/200];

- il  RUP  in  considerazione  di  quanto  sopra  si  è  attivato  per  procedere  all’esclusione
dell’impresa Tridello Genni dalla gara riconvocando la Commissione giudicatrice;

VISTO il  verbale  della  seduta  della  Commissione giudicatrice  in  data  26/03/2019 dal  quale
risulta che a seguito di revisione della graduatoria di gara la miglior offerta è quella del RTI tra
Giotto Cooperativa Sociale  a r.l.  (Mandataria)  e Rekeep Spa (Mandante) rilevando che tale
offerta, 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, quindi anomala;

CONSTATATO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 97, c. 3 e 5, ha espletato
la procedura di verifica dell’offerta anormalmente bassa dichiarandola congrua (prot. n. 157276
del 16/04/2019) e proponendo l’aggiudicazione a favore del RTI tra Giotto Cooperativa Sociale
a r.l. (Mandataria) e Rekeep Spa (Mandante);

CONSIDERATO  che  si  rende  conseguentemente  necessario  annullare  l’aggiudicazione  a
favore della ditta Tridello Genni per aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria;

VISTO quanto sopra ed il ribasso offerto del 25,81% si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto al
RTI tra Giotto Cooperativa Sociale a r.l. (Mandataria) e Rekeep Spa (Mandante) per l’importo di
€ 263.319,04 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto,
oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così
come di seguito riportato:

G.C. n. 388/2018 differenza Affidamento

A) Lavori € 337.001,00 € 86.979,96 € 250.021,04

Oneri € 13.298,00 € 13.298,00

Totale € 350.299,00 € 86.979,96 € 263.319,04

B) Somme a disposizione

IVA 22% € 77.065,78 € 19.135,59 € 57.930,19

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 7.005,98 € 0,00 € 7.005,98

Fondo accordi bonari € 10.508,97 € 0,00 € 10.508,97

Contributo ANAC € 225,00 € 37,50 € 187,50

Spese tecniche e imprevisti € 54.895,27 € 0,00 € 54.895,27

Opere accessorie € 0,00 -€ 106.153,05 € 106.153,05

Totale € 149.701,00 -€ 86.979,96 € 236.680,96

Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale complessivo € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal  modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il  creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

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

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto  della  determina  del  Settore  Contratti  Appalti  e  Provveditorato  n.
2019/86/0154 in data 28/02/2019, che dichiara la decadenza della ditta Tridello Genni  dai
benefici  conseguiti  per  effetto  della  dichiarazione  mendace,  ai  sensi  dell’art.  75  DPR
445/200;

2. di  annullare  la  determinazione  n.  2018/19/0163  del  27/12/2018  nella  parte  in  cui
aggiudicava i lavori di cui in oggetto all’impresa Tridello Genni  per l’importo di € 315.863,28
(IVA inclusa); 

3. di procedere alla riduzione dell’impegno n. 2019/1228/2 assunto a favore della ditta Tridello
Genni  con la  determinazione  n.  2018/19/0163  (parzialmente  annullata  come indicato  al
punto 2 del  dispositivo)  sul Cap.  22314535 “Lavori  di incremento del patrimonio arboreo
aree verdi e aree stradali - LOTTO A” del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione
di  bilancio  U.09.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.999 per  la  somma  di  €  315.863,28,
riportandolo nella disponibilità del progetto;

4. di approvare l’ulteriore verbale di gara in data 26/03/2019 della Commissione giudicatrice,
di cui alle premesse, allegandolo al presente atto;

5. di assestare il quadro economico di progetto a seguito del nuovo affidamento così come
sopra riportato;

6. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto al  RTI tra Giotto Cooperativa Sociale a r.l. e
Rekeep Spa con sede della mandataria a Padova – Codice Fiscale e P.IVA 00246620280
(cod.  fornitore  3185)  che  ha  offerto  il  ribasso  del  25,810%  e,  quindi,  per  l’importo
complessivo € 321.249,23, oneri e IVA 22% compresi;

7. di gravare la spesa complessiva di € 321.249,23, a favore del RTI tra Giotto Cooperativa
Sociale  a  r.l.  e  Rekeep  Spa,  sul  cap.  22314535  “Lavori  di  incremento  del  patrimonio
arboreo aree verdi  e  aree  stradali  -  LOTTO A”  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  –
classificazione  di  bilancio  U.09.02.2.02  conto  P.F.  U.2.02.01.09.999  impegno  n.
2019/1228/0 (G.C. n. 578/2017; G.C. n. 388 del 03/07/2018) (Vincolo 2017A004). 

10/05/2019
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

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

C U.09.02.2.02 22314535 U.2.02.01.09.999 321.249,23 GIOTTO  COOPERATIVA  SOCIALE
A R.L.

201900199 2019000122805

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

15/05/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

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


