
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Torrebelvicino, Valli
del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, società Pasubio Group, Pasubio Distribuzione Gas,

Pasubio Rete Gas)

Art. 33, co. 3 bis, del d.lgs. 163/2006 

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 14 MAGGIO 2018

OGGETTO:  APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO  A
RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE  DEL COMUNE DI  SCHIO  RISERVATO  AD OPERATORI
ECONOMICI E A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

Premesso che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i Comuni non
capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi costituendo un apposito
accordo consortile tra i Comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad altri specifici percorsi disciplinati
dalla citata norma;

Appurato:
 che  i  Comuni  di  Schio,  Malo,  Monte  di  Malo,  Piovene  Rocchette,  Posina,  Santorso,

Torrebelvicino, Valli  del Pasubio ed altri enti hanno approvato l'accordo consortile per la
costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) denominato “Schio Val Leogra”;

 che detto accordo è stato sottoscritto il 31 marzo 2015, al n. 3691 di Reg. Atti Privati del
Comune di Schio e successivamente integrato;

Richiamate:
 la determinazione del Dirigente il Settore 4, di data 9 febbraio 2018, n. 179, con la quale:
 sono stati  approvati il  capitolato speciale e i  relativi  allegati  per l'appalto del servizio di

manutenzione  del  verde  pubblico  a  ridotto  impatto  ambientale  del  Comune  di  Schio
riservato ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 sono  stati  trasmessi  i  documenti  di  cui  sopra  alla  CUC  per  gli  adempimenti  relativi
all'indizione della gara da aggiudicare;

 la propria determinazione di data 13 febbraio 2018, n. 9, con la quale:
 è stata recepita la necessità di procedere all'espletamento della gara di cui trattasi;
 sono stati, conseguentemente, approvati i relativi documenti di gara predisposti dagli uffici

della CUC, con le seguenti indicazioni:
 procedura:  aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 ponderazione: offerta tecnica punti 70; offerta economica punti 30;
 durata anni 2 (due);
 valore stimato dell'appalto: Euro 1.030.000,00 per il biennio (di cui Euro 20.000,00 per

oneri per la sicurezza per il  biennio non soggetti a ribasso);  Euro 206.000,00 quinto
d'obbligo su servizio, oneri per la sicurezza compresi; Euro 1.030.000,00 per rinnovo
opzionale  biennale,  oneri  per  la  sicurezza  compresi;  Euro  206.000,00  per  quinto
d'obbligo  relativo  al  rinnovo  opzionale,  oneri  per  la  sicurezza  compresi;  Euro
257.500,00  per  proroga  per  un  semestre,  oneri  per  la  sicurezza  compresi;  Euro
51.500,00  per  quinto  d'obbligo  su  proroga per  un semestre,  oneri  per  la  sicurezza
compresi. 



 è stato nominato il responsabile del procedimento di gara, del trattamento dei relativi dati e
delle verifiche sul sistema AVCPass;

Preso atto:
 dei  verbali  di  gara,  dai quali  risulta  che il  primo classificato è il  concorrente  Primavera

Nuova  Coop.  Sociale  onlus.,  con  sede  in  Schio  (VI),  Via  Lago  di  Tovel,  16,  che  ha
totalizzato complessivamente punti 100 su 100; 

 che sono in corso le verifiche delle dichiarazioni presentate dal suddetto primo classificato
attraverso  l'utilizzo  del  sistema  AVCPass,  reso  disponibile  dall'Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

Ritenuto di prendere atto delle risultanze di gara e di proporre l'aggiudicazione in favore del citato
concorrente;

Visti:

 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 l'art. 6 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di

Committenza Schio Val Leogra;

Ritenuta la propria competenza,  ai  sensi del vigente ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi  del
Comune;

d e t e r m i n a

1)  le  premesse  formano  presupposto,  condizione  essenziale  e  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

2) di approvare i verbali di gara relativi all'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico
a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio riservato ad operatori economici e a cooperative
sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., depositati agli  atti del
Comune di Schio, Servizio Contratti;

3)  di  proporre l'aggiudicazione dell'appalto  in  oggetto in  favore della  società Primavera Nuova
Coop. Sociale onlus., con sede in Schio (VI), Via Lago di Tovel, 16,  risultata prima classificata con
il punteggio di 100 punti su 100;

4) di  dare atto che gli  atti  di  gara sono pubblicati  sul  sito web del Comune di  Schio,  sezione
“Amministrazione e trasparenza”;  sezione "CUC Schio Val Leogra",  alla  voce "Bandi  di  gara -
appalti"

5) di demandare al Comune di Schio:
 l'aggiudicazione dell'appalto,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 5,  del d.lgs.  50/2016 e s.m.i.,

precisando al medesimo che sono in corso le verifiche di legge sul possesso dei requisiti
dichiarati in gara mediante la piattaforma del sistema AVCPass, secondo il disposto dell'art.
216 del d.lgs. 50/2016 stesso;

 l'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'aggiudicazione di cui trattasi;
 le pertinenti comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lett. a), c) e d) del d.lgs. 50/2016

e s.m.i.;

6)  di  precisare  che  il  Comune  di  Schio,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'art.  13  del
Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della CUC allegato all'accordo consortile n.
3691/2015 Reg. A.P. del Comune di Schio e successive integrazioni, deve versare alla CUC Schio
Val Leogra l'importo complessivo di Euro 5.150,00, pari allo 0,5% dell'importo a base di gara (Euro
1.030.000,00) ed Euro 600,00 quale contributo da pagare all'ANAC.



      
IL DIRIGENTE LA C.U.C. “SCHIO VAL LEOGRA”

            (dott. Livio Bertoia)

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)


