IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo n. 50/2016;
Visto l’art. 1 comma 1, della legge 296/200, così come modificato dall’art. 1 comma 130, della legge
145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019;
Richiamati

gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;

il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012
ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di approvazione
del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;
Richiamato il proprio decreto prot. n. 5831/2019 con il quale è stata autorizzata la procedura per il
servizio “manutenzione aree verdi” mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a.,
invitando gli operatori economici presenti nel territorio nazionale abilitati per il settore merceologico
di riferimento, con indicazione quale criterio di scelta della migliore offerta quello del prezzo più
basso ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo massimo pari ad €
39.600,00 oltre € 8.712,00 per IVA al 22%, per un totale di € 48.312,00 compresa IVA, CIG n.
Z102786D46;
Richiamata la RdO n. 2295308 delL’ 8.05.2019 con la quale venivano invitati gli operatori economici che
operano nel territorio nazionale, a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata per le ore
12:00 del 20 maggio 2019;
Preso atto che, nel giorno stabilito, quale temine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute
offerte economiche da parte dei seguenti operatori:
ASSO CONSORZIO DI COOP SOCIALI SOC COOP SOCIALE
01537880559 € 24.235,00;

VIA FILANGIERI 5 TERNI (TR) p.iva

TECNOGREEN SAS DI CASIAN CRISTINA E C. LOCALITA' CERRETO - LUBRIANO (VT) p.iva
-02146500562 – ESCLUSA in quanto inadempiente rispetto all’obbligo del sopralluogo
COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL PIAZZA RIVAROLA 14 , 00019, TIVOLI (RM) p.iva
14362311004 – ESCLUSA in quanto inadempiente rispetto all’obbligo del sopralluogo
IL CASTAGNO S.R.L. LOCALITA' VOLTOLE S.N.C.
27.650,00;

- GUALDO TADINO (PG)

p.iva 02516500549 €

ONLYGREEN S.R.L.S. CORSO UMBERTO 91 RONCIGLIONE (VT) p.iva 02247820562 € 28.314,00;
GRUPPO SUD SAS DI SABIA RAG.LUCIANO & C. VIA M.LLO SANTORO01255940767 – ESCLUSA;

AVIGLIANO (PZ) p.iva

SOPRA IL MURO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LOCALITÀ SAN LAZZARO 11 - GUALDO TADINO (PG)
p.iva 01990920546 € 30.550,00;
FLORA MAISTO DI MAISTO GENNARO VIA ROMA 21 - MELITO DI NAPOLI (NA) p.iva 06855821218 €
31.100,00;
GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO VIALE G. MARCONI - SPOLETO (PG) p.iva 01779650546 € 32.000,00;
L'ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 79/80 - MELITO DI
NAPOLI (NA) p. iva 06813871214 € 34.717,32;
S.A.V.I.C. AZIENDA AGRICOLA SRL VIA RENARE N 17 - BEVAGNA (PG) p. iva 02090040540 € 37.224,00;
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Dato atto, dagli esiti della gara, che l’offerta con importo più basso risulta essere quella presentata
dall’operatore economico ASSO CONSORZIO DI COOP SOCIALI SOC COOP SOCIALE Via Filangeri n. 5
TERNI (TR) p.iva 01537880559;
Ritenuto, quindi, di affidare all’operatore economico ASSO CONSORZIO DI COOP SOCIALI SOC COOP
SOCIALE il servizio “manutenzione aree verdi” mediante RdO attraverso la Piattaforma MePA di
CONSIP , alle condizioni e modalità del documento di stipula del contratto relativo alla citata RdO n.
2295308 delL’ 8.05.2019 a fronte di un corrispettivo di € 24.235,00 esclusa IVA al 22%;
Verificato il possesso dei requisiti, relativi alla Società ASSO CONSORZIO DI COOP SOCIALI SOC COOP
SOCIALE
Via Filangeri n. 5 (TR) necessari per procedere all’aggiudicazione definitiva della
fornitura del servizio “manutenzione aree verdi” ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
Considerato che la disponibilità delle risorse per € 24.235,00 oltre € 5.331,70 per IVA al 22%, per un
totale di € 29.566,70 è stata accertata in fase di autorizzazione della spesa;
DECRETA
1. di aggiudicare all’operatore economico ASSO CONSORZIO DI COOP SOCIALI SOC COOP SOCIALE Via
Filangeri n.5 TERNI (TR) p.iva 01537880559 il servizio “manutenzione aree verdi”, a fronte di un
corrispettivo di € 24.235,00 oltre € 5.331,70 per IVA al 22%, per un totale di € 29.566,70;
2. di imputare il suddetto costo di € 7.068,53 oltre € 1.555,08 per IVA al 22%, per un totale di € 8.623,61
alla voce COAN A.C.02.08.05.02 “Manutenzioni parchi, giardini e terreni” del Bilancio unico di
previsione autorizzatorio 2019, mentre per la restante somma di € 17.166,47 oltre € 3.776,62 per iva
al 22% per un totale di € 20.943,09 trova copertura nei bilanci di previsione autorizzatori 2020/2022
nella medesima voce di bilancio;
3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità
del servizio da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio nonché nel rispetto degli obblighi previsti
dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di
pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).
In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale
Dott. Simone Olivieri

FG/ap
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