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Determinazione del DirigenteSettore U1 - AFFARI GENERALIStazione unica appaltante
OGGETTO: Determinazione di approvazione atti di gara relativamente alla procedura apertatelematica per l'affidamento di un contratto di Accordo Quadro, con un unico operatoreeconomico, afferente il servizio di manutenzione del verde nel Comune di Calderara di Reno(BO) - C.I.G. acquisito dalla S.U.A.: 941839516E - CUI S00543810378202200007

Richiamate:
-la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 35 del 23/07/2014, con la quale è statoapprovato il recepimento della convenzione per il conferimento all’Unione delle Terre d’Argine dellefunzioni e delle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 3,comma 34, e dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;
-la Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29/06/2016 avente ad oggetto“Costituzione operativa della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Terre d’Argine perl’espletamento delle procedure volte all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt.37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, con la quale è stata disposta l’attivazione della CentraleUnica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata dai Comuni di Carpi,Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;
- la deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 151 del 15/12/2021 di Approvazioneprogetto "Centrale Acquisti", con accorpamento della Centrale Unica di Committenza e istituzionedel Servizio “Stazione Unica Appaltante” del Settore Affari Generali;
- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Calderara di Reno n. 71 del 30/06/2022,esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamentoall’Unione Terre d’Argine delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC);
- la deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 76 del 06/07/2022, avente adoggetto l’approvazione dello schema di convenzione sperimentale fra l’Unione Terre d’Argine e ilComune di Calderara di Reno (BO) per l’affidamento alla Stazione Unica Appaltante dell’Unionedelle Terre d’Argine delle funzioni di Centrale Unica di Committenza per la durata di un anno;
Rilevato che l’Unione Terre d’Argine e il Comune di Calderara di Reno hanno effettivamentesottoscritto la convenzione, conservata agli atti del prot. Unione n. 51328 del 15-7-2022;
Richiamata, inoltre la Determinazione a contrattare n. 608 del 19-09-2022 a firma della Geom.Sandra Campagna, Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune diCalderara di Reno (BO), nella quale si è disposto di concludere un Accordo Quadro ex art. 54 comma3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di durata biennale, con un unico operatore economico senzariapertura del confronto competitivo, avente ad oggetto l’affidamento, mediante successivi contrattiapplicativi (C.A.), del servizio di manutenzione del verde nel Comune di Calderara di Reno (BO), perun importo stimato complessivo a base di Accordo quadro nel biennio 2022-2024 (24 mesi) di €783.214,52, comprensivi di € 22.812,08 per oneri della sicurezza, al netto di IVA e/o altre imposte econtributi di legge, mediante procedura aperta in modalità telematica tramite la piattaformaS.A.T.E.R. messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n.
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50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazione dell’art. 97 commi 1, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 perl’individuazione delle offerte anomale;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore complessivo massimostimato dell’Accordo Quadro ammonta ad € 977.770,32 compresi gli oneri per la sicurezza e al nettodi IVA e/o altre imposte e contributi di legge, comprensivi dell’importo stimato per l’opzione diproroga tecnica per un periodo di sei mesi;
Dato atto che:
- con la determinazione n. 608/2022 suddetta l’Ente committente ha proceduto all’approvazione delProgetto predisposto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazionedel servizio in oggetto;
- i requisiti minimi di partecipazione, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e le formule diassegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sono contenuti edettagliati nell’elaborato “Compendio al Capitolato Speciale di Accordo Quadro – Requisiti dipartecipazione e Criteri di aggiudicazione” allegato alla sopra citata determina n. 608/2022;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 37 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni edintegrazioni, le stazioni appaltanti possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavorimediante impiego di una centrale di committenza, ed in particolare, il Comune di Calderara di Renodà mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre d’Argine, della gestione delprocedimento di gara e dell'adozione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presentedeterminazione;
Vista l’istanza di attivazione della Stazione Unica Appaltante inoltrata dal Comune di Calderara diReno, Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio, pervenuta al Prot. gen.le n. 71415 del 21-09-2022;
Vista ed esaminata la documentazione predisposta dal Settore Urbanistica e Sviluppo del Territoriodel Comune di Calderara di Reno relativa al progetto del servizio da affidare;
Dato atto che:
- sono stati predisposti i seguenti schemi di documenti di gara facenti parte integrante e sostanziale delpresente atto: il Bando di gara GUUE; il Disciplinare di gara redatto sulla base del Bando-tipo n. 1/2021 approvato dal Consigliodell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 773 del 24/11/2021 ed aggiornato condelibera n. 332 del 20/07/2022;Allegato 1_Domanda di partecipazione;Allegato 2_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico;Allegato 3_Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
Precisato che, con riferimento al Bando-tipo n. 1/2021 approvato dal Consiglio dell’Autorità condelibera n. 773 del 24/11/2021 ed aggiornato con delibera n. 332 del 20/07/2022, sono state apportatele seguenti modifiche ed integrazioni:
- sono state adeguate diverse parti del Disciplinare al fine di renderlo coerente con il tipo/modalità diespletamento della gara in oggetto che verrà gestita interamente in modalità telematica, ex artt. 40, 52
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e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo del portale SATER messo a disposizionedalla Regione Emilia-Romagna;
Rilevato che:
-con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 sono stati definitigli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione, come previstodagli articoli 70, 71 e 98, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- trattandosi di procedura aperta di affidamento di servizi di importo superiore alla soglia comunitariaprevista all’art. 35 comma 1 lett. c) dello stesso D.l.gs 50/2016, è necessario procedere allapubblicazione dell’estratto del Bando nelle seguenti modalità: Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.); Piattaforma ANAC; sito internet istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sito internet istituzionale dell’Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR) dell’Emilia-Romagna; sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine(www.terredargine.it); due principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel luogoove si eseguono i contratti;
-ad oggi non è ancora operativa la piattaforma ANAC, pertanto si applica l’art. 2, comma 6, delpredetto Decreto, il quale prevede che gli avvisi e i bandi di gara siano pubblicati sulla GazzettaUfficiale della Repubblica italiana;
- per il principio del contrarius actus, sarà necessario pubblicare nelle medesime forme anchel’estratto dell’avviso di avvenuta aggiudicazione;
Preso atto che a tali documenti potranno essere apportate, fermo restando il contenuto sostanzialedegli stessi, modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenze procedurali,senza necessità di atto espresso per l’approvazione di tali eventuali modifiche, coerentemente con iprincipi generali dell’attività amministrativa e di non aggravio del procedimento;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della predetta documentazione di gara al fine diprocedere all’espletamento della procedura aperta in questione per conto del Comune di Calderara diReno – Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio;
Considerato, altresì, che la presente procedura verrà gestita interamente in modalità telematica, aisensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica dinegoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA(SATER)” in forza della convenzione in atto stipulata fra l’Unione delle Terre d’Argine e la RegioneEmilia Romagna;
Dato atto che:
- al servizio in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Intervento S00543810378202200007aisensi della legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- é stato acquisito dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, sul sitodell’A.N.A.C. il codice identificativo della gara (C.I.G.): 941839516E;
- sono ammessi a partecipare alla procedura aperta in oggetto i soggetti iscritti alla piattaformaSATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) della Regione Emilia Romagna;
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Rilevato che i principi di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sonointegralmente garantiti poiché l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi avverrà tramite proceduraaperta;
Richiamata la seguente normativa vigente:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ;
- Il D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione el’innovazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 come convertito con L. 108/2021 recante “Governancedel Pianonazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative edi accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.L. n. 4 del 27/01/2022 come convertito con L. 25/2022 recante “Misure urgenti in materia disostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesseall’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nelsettore elettrico”;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 inerente il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guidasulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttoredell'esecuzione»;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EntiLocali” (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agliobblighi previsti dall’art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionaledell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche edintegrazioni;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recantedisposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati eche abroga la Direttiva 95/46/CE”, comemodificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delegaal Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 aventead oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agliarticoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016”;

DETERMINA
1. di approvare i seguenti schemi di documenti di gara, allegati alla presente determinazione performarne parte integrale e sostanziale:
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o il Bando di gara GUUE;o il Disciplinare di gara redatto sulla base del Bando-tipo n. 1/2021 approvato dalConsiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 773 del 24/11/2021ed aggiornato con delibera n. 332 del 20/07/2022;o Allegato 1_Domanda di partecipazione;o Allegato 2_Dichiarazioni integrative al DGUE elettronico;o Allegato 3_Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;relativi alla procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazionemediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, delD.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento mediante conclusione di un Accordo quadro, delservizio descritto in premessa;
2. di dare atto che i termini per la presentazione delle offerte per lo svolgimento delle operazionidi gara, saranno indicati nel Bando e nel Disciplinare di gara e relativi allegati, precisando che:- a tali documenti potranno essere apportate, fermo restando il contenuto sostanzialedegli stessi, modifiche e precisazioni che dovessero rendersi necessarie per esigenzeprocedurali, senza necessità di atto espresso per l’approvazione di tali eventualimodifiche, coerentemente con i principi generali dell’attività amministrativa e di nonaggravio del procedimento;- tutta la documentazione di gara verrà resa disponibile con accesso libero, diretto e completosulla piattaforma “SATER” al seguente indirizzo: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it nella sezione “bandi e avvisi altri enti”, nonché sul sito della Stazione UnicaAppaltante dell’Unione delle Terre d’Argine al seguente indirizzo:https://www.terredargine.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione“Stazione Unica Appaltante - S.U.A.” - “Bandi di gara e contratti”;
3. di procedere, quindi, all’espletamento della procedura di gara in oggetto secondo quantoriportato nella Determinazione a contrattare n. 608 del 19-09-2022 del Comune di Calderara diReno, Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio;
4. di procedere alla pubblicazione del Bando o del suo estratto nelle seguenti modalità:

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.);- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.);- sito internet istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tramiteOsservatorio Regionale);- sito internet istituzionale dell’Osservatorio Regionale dei contratti (SITAR) dell’EmiliaRomagna;- sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale dell’Unione delle Terred’Argine (www.terredargine.it);
- due principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale;

5. di stabilire chela procedura in oggetto verrà gestita interamente in modalità telematica ai sensidegli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le regole e avvalendosi delsistema per gli acquisiti telematici dell’Emilia Romagna – piattaforma “SATER” –disponibile all’indirizzo internet https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;
6. di nominare ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssa SusiTinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell’Unione delle Terre d’Argine, Responsabileunico del procedimento relativamente alle fasi della procedura di gara in oggetto, di
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competenza della Stazione Unica Appaltante;
7. di stabilire che la referente amministrativa della presente procedura aperta è la sig.ra SimonaRebucci, Istruttore amministrativo della Stazione Unica Appaltante - Settore Affari Generalidell’Unione delle Terre d’Argine;
8. di precisare che il seggio di gara, quale organo monocratico assistito da due testimoni, nellesedute pubbliche virtuali per l’apertura delle buste amministrative telematiche e per l’esamedell’eventuale documentazione richiesta a seguito di attivazione del sub-procedimento disoccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saràcostituito dal Responsabile unico del procedimento della Stazione Unica Appaltante;
9. di dare atto che il codice identificativo della gara (C.I.G.) acquisito dalla S.U.A. per lapresente procedura è il seguente: 941839516E;
10. di assolvere agli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 29, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione sulsito internet istituzionale dell’Unione delle Terre d’Argine, sezione “AmministrazioneTrasparente”, sottosezione “Stazione Unica Appaltante - S.U.A.” -“Bandi di gara e Contratti”.

Il DirigenteTINTI SUSI


