
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1835 del 30/05/2019

OGGETTO:  Gara  RDO 2286631  MEPA �  Manutenzione  ordinaria  di  alcune  panchine 
dislocate  in  varie  vie  e  Piazze  della  Città  -  LOTTO  CIG:  ZDO27CC002;  CUP: 
F48G19000000004; Approvazione della proposta di  aggiudicazione ai  sensi  dell'art.  33 del 
D.Lgs. 50/2016- Approvazione Verbale di Gara.
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ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 10.420,51

CAPITOLO: 01061.03.005050230
CENTRO DI COSTO: 0230
IMPEGNO: IMP. 32063739/2019
CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.09.008
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 favorevole
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Oggetto:  Gara RDO 2286631 MEPA – Manutenzione ordinaria  di alcune panchine dislocate  in 
varie  vie  e  Piazze  della  Città -  LOTTO  CIG:  ZDO27CC002;  CUP:  F48G19000000004; 
Aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia - Approvazione Verbale di Gara.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

o Per l’esecuzione del sopra descritto intervento l’Ufficio Aree di Pregio, Infrastrutture a Rete, 
Verde Pubblico, Decoro Urbano, Salute Pubblica,  ha redatto un progetto che prevede un 
importo complessivo pari ad €. 14.000,00 così suddivisi:

o Che con Determina del Dirigente nr. 1062 del 27/03/2019, (prot. n. 59108 del 15.04.2019), 
si è stabilito di procedere all’esecuzione dei lavori con procedura negoziata previa RDO sul 
MEPA, tramite la convenzione “ Management Urbano ” (art. 36, comma 6 D.Lgs. 50/2016 
s.m.i), prescegliendo, per l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso D.Lgs. 
50/2016, il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base di gara”;

o CONSIDERATO  che  il  termine  ultimo  di  presentazione  delle  offerte  era  fissato  al 
14/05/2019;

o CONSIDERATO che entro il suddetto termine hanno presentato offerta ammissibile n. 2 
operatori economici, la ditta  TECNOGREEN S.A.S. DI CASIAN CRISTRINA E C  e la 
ditta F.A.C. S.R.L.;

o Che a seguito delle operazioni di gara iniziate il  15.5.2019 e concluse in data 15.5.2019 
come da verbale di gara in pari data è risultata aggiudicataria provvisoria TECNOGREEN 
S.A.S.   DI   CASIAN   CRISTRINA   E   C.  con  sede  in   Loc.  Cerreto,  s.n.c.  01020  – 
LUBRIANO  (VT)  P.IVA  02146500562,  con  il  ribasso  del  23,00%  (Diconsi 
ventitrevirgolazero%) per il prezzo netto di € 7.721,81 oltre gli oneri della sicurezza pari ad 
€  819,59  per  un  totale  importo  contrattuale  di  €  8.541,40  (diconsi 
ottomilacinquecentoquarantunovirgolaquaranta;

o Che l'impresa che segue in graduatoria  è l'impresa  F.A.C. S.R.L.  con sede in  Via Santa 
Caterina n. 1 – Città di Castello (PG) P.IVA 02381880547 con il ribasso del 11,26%;

o Richiamata la determina n. 1062 del 27/03/2019, (prot. n. 59108 del 15.04.2019), con la 
quale, per la gara in oggetto, è stato approvato il disciplinare di gara ed allegati;

o Viste le risultanze del verbale di gara del 15.5.2019, allegato al presente atto, quale parte 
integrante  e  sostanziale,  dal  quale  si  evince  che  la  miglior  offerta  risulta  essere  quella 
presentata dalla TECNOGREEN S.A.S. DI CASIAN CRISTRINA E C. con sede in  Loc. 
Cerreto, s.n.c. 01020 – LUBRIANO (VT) P.IVA 02146500562, che ha offerto il ribasso del 
23,00%.

o Ritenuto  di  approvare  il  predetto  verbale  di  gara  e,  per  le  motivazioni  esaustivamente 
riportate nello stesso, proporre l’aggiudicazione in favore della TECNOGREEN S.A.S. DI 
CASIAN CRISTRINA E C. con sede in  Loc. Cerreto, s.n.c. 01020 – LUBRIANO (VT) 
P.IVA 02146500562, che ha offerto il ribasso del 23,00%, fatte salve le determinazioni in 
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merito all’esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016,
 

o PRESO  ATTO  delle  risultanze  della  Commissione  che  ha  proceduto  all’aggiudicazione 
provvisoria nel sistema informatico, dell’appalto alla TECNOGREEN S.A.S. DI CASIAN 
CRISTRINA E C. che ha offerto l’importo complessivo di € 8.541,40 oltre IVA di legge;

o L’importo  di  aggiudicazione  risulta  quindi  essere  pari  ad  €  8.541,40  (diconsi  Euro 
ottomilacinquecentoquarantuno/40) così determinato: 
- Importo complessivo dell’appalto € 10.847,92 
- A dedurre oneri e costi di sicur. non soggetti a ribasso €      819,59 
- Importo soggetto a ribasso d’asta € 10.028,33 
- A dedurre il ribasso d’asta del 23,00% €   2.306,51 
- Restano €   7.721,81 
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €      819,59 
- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €   8.541,40

o PRESO  ATTO  che  con  Determinazione  del  Dirigente  nr.  1062  del  27/03/2019  è  stata 
impegnata l’intera somma del progetto pari ad €. 14.000,00 al  cap. Cap. 0505 C.C. 0230 
Bil.2018 – c.f. U.1.03.02.09.008;

o Precisato che alla presente farà immediatamente seguito la verifica dei requisiti di ordine 
generale e che la presente proposta di affidamento diverrà efficace una volta verificata la 
sussistenza in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti generali così come disposto dall’art. 
32,  comma  5  del  D.L.gs  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.e  ii.  e  dell’effettivo  possesso  dei 
requisiti dichiarati;

o Dato atto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari;

o Valutato  di  poter  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.33  del  D.Lgs.50/2016,  la 
proposta di aggiudicazione dei suddetti lavori, formulata dalla Commissione all’esito delle 
operazioni di gara condotte in data 15/05/2019;

o Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

o Visto il D.L. vo n. 267/2000;

o Visto il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici), per le 
parti ancora in vigore;

DETERMINA

A. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;

B. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato verbale di 
gara relativo gara MEPA RDO 2286631 per l’affidamento dei “Manutenzione ordinaria 
di  alcune  panchine  dislocate  in  varie  vie  e  Piazze  della  Città -  LOTTO  CIG: 
ZDO27CC002; CUP: F48G19000000004, mediante aggiudicazione con il  criterio  del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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C. Di approvare la graduatoria delle ditte concorrenti:

1 TECNOGREEN S.A.S. DI CASIAN CRISTRINA E C.
2 F.A.C. S.R.L.

D. Di procedere all’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, in 
favore  TECNOGREEN  S.A.S.  DI  CASIAN  CRISTRINA  E  C.  con  sede  in   Loc. 
Cerreto, s.n.c. 01020 – LUBRIANO (VT) P.IVA 02146500562, che ha offerto il ribasso 
del 23,00%, fatte salve le determinazioni in merito all’esito della verifica dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
L’importo  di  aggiudicazione  risulta  quindi  essere  pari  ad  €  8.541,40  (diconsi  Euro 
ottomilacinquecentoquarantuno/40) così determinato:

LAVORI: 
- Importo complessivo dell’appalto € 10.847,92 
- A dedurre oneri e costi di sicur. non soggetti a ribasso €      819,59 
- Importo soggetto a ribasso d’asta € 10.028,33 
- A dedurre il ribasso d’asta del 23,00% €   2.306,51 
- Restano €   7.721,81 
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €      819,59 
- Importo contrattuale (I.V.A. Esclusa) €   8.541,40

SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA 22% sui lavori €. 1.879,11
- Ribasso d’asta offerto compresa IVA 22% €. 2.813,95
- Imprevisti ed arrotondamenti €.    765,54

€. 5.458,59
SOMMANO IN TOTALE €.14.000,00 

E. Di impegnare l'importo di € 8.541,40 oltre IVA 22% per un totale di €. 10.420,51 a 
favore della Ditta TECNOGREEN S.A.S. DI CASIAN CRISTRINA E C. con sede in 
Loc.  Cerreto,  s.n.c.  01020  –  LUBRIANO  (VT)  P.IVA  02146500562  al  Cap. 
01061.03.005050230  -  C.C.  0230  -  Bil.2019  –  Impegno  32063033  -  c.f. 
U.1.03.02.09.008;

F. Di condizionare l’efficacia della presente determinazione di aggiudicazione definitiva 
all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs 
50/16 s.m.i.;

G. Di dare atto che come previsto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 si procederà 
alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria;

H. Di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, 
con la firma del presente atto se ne attesta la regolarità tecnica e si certifica la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

I. Di precisare che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del 
Comune  di  Terni  www.comune.terni.it  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente” – bandi di gara; 

J. Di dare atto che l’esito della presente procedura, ad avvenuta aggiudicazione definitiva 
efficace, sarà soggetto alle pubblicazioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 
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K. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione LL.PP. - Manutenzioni 
del Comune di Terni per l’adozione degli atti conseguenti;

L. DI DARE ATTO che trattasi di una spesa obbligatoria e/o urgente e inderogabile al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

M. DI AVERE ACCERTATO preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i 
termini di legge e/o contrattuali”.   

N. DI  DARE  ATTO che  la  scadenza  dell’obbligazione  giuridica  è  stata  fissata  al 
31/10/2019.   

    
Il Dirigente Reggente

Arch. Mauro Manciucca
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 1835 del 30/05/2019

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PREN.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZIONE

CAP/ART

32063739 2019 10.420,51 0,00 01061.03.005050230

* Documento sottoscritto con firma digitale
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