
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 05/04/2016

SETTORE EDILIZIA PRIVATA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE  DEL TERRITORIO,
OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, VIABILITÀ, AMBIENTE, S VILUPPO

ECONOMICO
Ufficio  Ambiente, Ecologia

OGGETTO:  Servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico  per  il  periodo  2016  -  2020.
Aggiudicazione  appalto  a  seguito  espletamento  procedura  aperta  al  Consorzio  Sociale
Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale con sede a Venezia Mestre. Approvazione impegno di
spesa anni 2016 e 2017 pari ad EURO 407.510,36 IVA C. - CIG 65138116E1. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 881 del 16.12.2015 è stata approvata l'indizione di gara
d'appalto  mediante  procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  di  manutenzione del
verde pubblico per il periodo 2016 – 2020 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ponendo a base d’asta l’importo omnicomprensivo di € 1.370.564,53, di cui €
1.109.043,55  per importo soggetto a ribasso d’asta, € 14.370,00 IVA esclusa per oneri di
sicurezza derivanti da rischi d’interferenza non soggetti a ribasso d’asta ed € 247.150,98 per
IVA al 22%;

al  presente  appalto  è  stato  assegnato  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  65138116E1
dell'A.N.A.C.;

in esecuzione delle disposizioni di cui all'art.33 del D. Lgs n. 163/2006 e della  Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 107 del 18.12.2014 per l'espletamento della procedura di gara di cui trattasi
il Comune si è avvalso della Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso;

con Determinazione Dirigenziale n. 881/2015 sono stati altresì approvati i seguenti elaborati:
- Bando e Disciplinare di Gara
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Elenco prezzi unitari
- Quadro economico
- Documento unico di valutazione dei rischi – D.U.V.R.I.
- Schema di contratto
- Elaborato grafico rappresentante:

Planimetria aree verdi
Planimetria alberi e siepi
Planimetria cigli stradali

si  è  proceduto con le forme di  pubblicità della  procedura di  gara  di  cui  all'art.122 del  D.Lgs.
n.163/2006;

entro il termine perentorio stabilito delle ore 12.00 del giorno 15/2/2016, sono regolarmente 
pervenuti n.9 plichi, recanti all'esterno la dicitura relativa alla procedura aperta di cui trattasi, 
appartenenti ai concorrenti di seguito elencati:

1. Unicable srl di Castiglione del lago (PG);
2. Universonlus Cooperativa sociale di Campobasso (CP);



3. Panigutto Daniele di San Michele al Tagliamento (VE);
4. Davide Disconzi di Alpo di Villafranca (VR);
5. Tegetes snc di Dalla Cia R. &Marson L. Di Vazzola (TV);
6. Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto di Mestre Venezia (VE);
7. Costituendo R.T. Tra Consorzio Stabile A.L.P.I. SCARL (capogruppo) di Milano (MI) e Van

Den Borre Francesco (mandante) di Treviso (TV);
8. Sicilville Srl di Randazzo (CT);
9. Eco Green srl di Gambellara (VI);

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  86  del  16/2/2016 si  è  provveduto  alla  nomina  della
Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 così composta:

∘ Presidente:  Arch.  Salvina  Sist,  Dirigente  Settore  Edilizia  Privata,  Pianificazione  e
Gestione  del  Territorio,  Opere  e  Strutture  Pubbliche,  Viabilità,  Ambiente,  Sviluppo
Economico ;

∘ Commissario:  dott.  Massimiliano  Lorenzon,  funzionario  responsabile  della  SUA –
Provincia di Treviso

∘ Commissario: sig. Ugo Vavasori, dipendente del Comune di Mogliano Veneto - Settore
Edilizia Privata, Pianificazione e Gestione del Territorio, Opere e Strutture Pubbliche,
Viabilità, Ambiente, Sviluppo Economico;

∘ Segretario verbalizzante: dott.ssa Daniela Nasato, dipendente della Provincia di Treviso;
 

Ciò premesso,

Visto che la Commissione giudicatrice si è riunita in data 17 febbraio 2016 in seduta pubblica, in
data 24/2/2016  e 26/2/2016 in seduta riservata ed infine  in data 3/3/2016 in seduta pubblica
al termine della quale, come si evince dal Verbale di gara, è stato aggiudicato l'appalto del
servizio  di  manutenzione  del  verde  pubblico  nel  Comune  di  Mogliano  Veneto  in  via
provvisoria al Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale con sede in via
Asseggiano, 41/n a Venezia Mestre  (VE) (P. IVA 02894130273), che ha offerto il prezzo
complessivo di € 820.692,23 corrispondente al ribasso del 26,00% sull'importo a base di
gara  oltre  ad  €  14.370,00  IVA  esclusa  per  oneri  di  sicurezza  derivanti  da  rischi  di
interferenza non soggetti a ribasso oltre € 183.713,69 per IVA 22%, totale € 1.018.775,92;

Visto che il competente Servizio Contratti in data 22 marzo 2016 ha concluso le verifiche di cui
all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dalle quali è emerso che il Consorzio Sociale Unitario G.
Zorzetto è in possesso dei requisiti previsti;

Ritenuto  necessario  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  del  servizio  di
manutenzione del verde pubblico per il  periodo 2016 – 2020 al  Consorzio Sociale Unitario G.
Zorzetto Soc. Coop. Sociale con sede in via Asseggiano, 41/n a Venezia Mestre  (VE) (P. IVA
02894130273) e all'approvazione dell'impegno di spesa per l'anno 2016 pari ad € 203.755,18 IVA C.
e per l'anno 2017 pari ad € 203.755,18 IVA C. per un totale di € 407.510,36;

Considerato  che  la  spesa  che  si  assume con  il  presente  provvedimento  riveste  natura  di  atto
obbligatorio per procedere all'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il
periodo 2016 – 2020;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei contratti  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 11 del 14.2.2002;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;



Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  38  del  30/06/2015  avente  ad  oggetto   “Bilancio  di
Previsione per l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2015/2017 - Approvazione", e le successive deliberazioni di variazione al bilancio;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova  macrostruttura  dell'ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione di  Giunta
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016 - esercizio provvisorio
e pluriennale 2017;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  approvare  i  Verbali  di  Gara  n.  1  del  17  febbraio  2016,  n.2  del  24/2/2016,  n.3  del
26/2/2016 e n. 4 del 3/3/2016 relativi  alla procedura aperta per l'appalto del  servizio di
manutenzione del  verde nel  Comune di  Mogliano Veneto periodo 2016 –  2020,  che si
allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di aggiudicare in via definitiva l'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico nel
Comune di Mogliano Veneto periodo 2016 – 2020 (CIG) 65138116E1 al Consorzio Sociale
Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale con sede in via Asseggiano, 41/n a Venezia Mestre
(VE) (P. IVA 02894130273),  che ha offerto il  prezzo complessivo di € 820.692,23 IVA
esclusa corrispondente al ribasso del 26,00% sull'importo a base di gara oltre ad € 14.370,00
IVA esclusa per oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso
oltre € 183.713,69 per IVA 22%, per un totale di € 1.018.775,92;

3. Di  approvare  con  il  presente  atto  l'impegno  di  spesa  per  gli  anni  2016  e  2017  pari
complessivamente ad € 407.510,36 IVA C. (€ 203.755,18 anno 2016 ed € 203.755,18 anno
2017) dando atto che con successivi provvedimenti saranno approvati gli impegni di spesa
di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020;

4. Di dare atto che dalle verifiche effettuate la Ditta aggiudicataria è risultata essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili



coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di provvedere al finanziamento della spesa per € 407.510,36 IVA C. impegnando la somma
complessiva di  euro 407.510,36  imputandola per  l'anno 2016 per € 150.000,00 al  cap.
9283/350  ed  €  53.755,18  al  cap.  9283/351  (Missione  9  –  Programma 2  –  Titolo  1  –
Macroaggregato 3 Pdcf 1.3.2.9.12) nell'esercizio finanziario  2016 in cui la stessa risulta
esigibile  come da atto  di  imputazione che costituisce parte  integrante  e sostanziale  del
presente provvedimento  e per l'anno 2017 per € 150.000,00 al cap. 9283/350 ed € 53.755,18
al cap. 9283/351 (Missione 9 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 Pdcf 1.3.2.9.12)
nell'esercizio finanziario  2017 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente. 

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


