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SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AVVOCATURA METROPOLITANA

U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Aggiudicazione sospensivamente condizionata, in qualità di Soggetto Aggregatore, della
procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Manutenzione del verde di pertinenze stradali e
argini di proprietà o in uso a qualsiasi titolo delle PA con sede nel territorio regionale, nonché loro
consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto
alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, LOTTI 1,2 e 3

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. SEGRETERIA GENERALE E
APPALTI REFERENTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE

Decisione

1. aggiudica, ai sensi dell'art.  32, commi 5 e 7, del D. Lgs 50/2016, il servizio in oggetto,  per

ciascuno dei tre lotti, al Consorzio Stabile Terra Società Consortile a responsabilità limitata (C.F.

02217800396), approvando la proposta formulata dalla Commissione Giudicatrice1 , confermata dal

RUP2 in sede di verifica dell’anomalia e dal Seggio di Gara all’esito dell’esame dei documenti

amministrativi3,  a seguito dell’espletamento della gara a procedura aperta aggiudicata tramite il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo4;

2.  dà  atto  che  l'aggiudicazione  di  cui  al  presente  provvedimento  diventerà  efficace

subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 e 83 del D.

Lgs.  50/2016  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  che  si  procederà

successivamente alla stipulazione delle Convenzioni nel rispetto dei termini previsti dal comma 9

del medesimo art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

3. dà atto che le convenzioni saranno stipulate per un importo complessivo pari a € 2.814.000,00, al

1 Verbale della seduta pubblica del 23/03/2021 acquisito in atti al PG n. 18756/2021.
2 Verbale della seduta riservata del 20/04/2021 acquisito in atti al PG n. 23373/2021.
3 Stante la previsione nel Disciplinare di gara della cd. inversione di procedura di cui all’art. 133, comma 8 del D. 

Lgs. 50/2016 e all’art. 1, comma 3, del D.L. 32/2019
4 Verbale della seduta pubblica del 22/04/2021 acquisito in atti al PG n. 23863/2021.



netto degli oneri per la sicurezza - anche maggiorati per emergenza Covid 19 e per altri oneri legati

all’attività su strada - e IVA esclusa di cui: € 804.000,00 per il lotto 1; € 1.005.000,00 per il lotto 2;

€ 1.005.000,00 per il lotto 3, e che detto importo non è in alcun modo vincolante o impegnativo sia

per  la  Città  Metropolitana  di  Bologna,  sia  per  le  amministrazioni  contraenti  che  pertanto

risponderanno nei confronti del fornitore aggiudicatario solo in caso di emissione dell'ordinativo di

fornitura e limitatamente all'importo in esso indicato;

4. dispone la comunicazione del presente atto all’aggiudicatario e agli altri concorrenti a norma

dell’articolo 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

5. dà atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al

TAR Emilia Romagna entro il termine di 30 gg. decorrente dalla ricezione della comunicazione di

cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Motivazione

L'art.  9  del  D.L.  66/2014,  convertito  con  modificazioni  in  Legge  n.  89/2014,  recante  "Misure

urgenti per la competitività e la giustizia sociale" prevede l’istituzione, nell’ambito dell’anagrafe

unica delle stazioni appaltanti operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei

soggetti  aggregatori,  in numero non superiore a 35,  del  quale  fanno parte  Consip S.p.A. e una

centrale  di  committenza  regionale  qualora  costituita  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  455,  della  L.

296/2006 (comma 1). Di detto elenco fanno parte anche i soggetti in possesso dei requisiti prescritti

con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 (comma 2) che svolgono

attività di centrale di committenza.

Con Delibere ANAC nn. 58/2015, 125/2016, 784/2016 e, da ultimo, 781/2019 è stato istituito e

aggiornato il citato elenco dei Soggetti aggregatori, nel quale è iscritta anche la Città Metropolitana

di Bologna, individuati al fine della razionalizzazione della spesa pubblica mediante l’aggregazione

dei fabbisogni.

Con DPCM del 31 luglio 2018 sono state individuate n. 25 categorie di beni e servizi, di cui 18 in

ambito sanitario e 7 di spesa comune, nonché le relative soglie al superamento delle quali ricorre

l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche, le Regioni, gli enti regionali, gli enti

locali, gli enti del servizio sanitario regionale di rivolgersi a Consip Spa o ai Soggetti Aggregatori.

L'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 recita che “i Soggetti Aggregatori … possono stipulare per gli

ambiti  territoriali  di  competenza,  le  convenzioni  di  cui  all'art.  26,  comma  1,  della  legge  23

dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente

comma coincide con la Regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le

soglie individuate con il DPCM” suddetto.

La funzione di soggetto aggregatore è stata assegnata, per l'Ente scrivente, il cui bacino territoriale



di utenza, a tal fine, è l’ambito territoriale regionale, all'U.O. Segreteria generale e Appalti collocata

nell'ambito  del  Servizio  Segreteria  generale  e  avvocatura  metropolitana,  di  cui  è  dirigente  lo

scrivente Segretario generale designato quale referente unico del Soggetto aggregatore con nota PG

35710/2017.

Per l'acquisizione dei servizi in oggetto si è ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs.

50/2016, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016.

La Città Metropolitana di Bologna, in attuazione della programmazione presentata al MEF, con

determina  a  contrattare  del  Dirigente  scrivente  in  data  23/12/2020,  acquisita  in  atti  al  PG  n.

71619/2020, ha bandito la gara in oggetto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 e del

Decreto  Ministeriale  2  dicembre  2016,  il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  GUUE  del

24/12/2020, sulla GURI n.152 del 30/12/2020, sulla piattaforma telematica SATER e sul profilo del

committente  in  data  30/12/2020,  per  estratto  sui  quotidiani:  "La  Notizia”  ed.  nazionale,  “Il

Messaggero” ed. nazionale, “Il Corriere dello Sport” ed. locale e “Il Giornale (Ribattuta Emilia

Romagna)”  ed.  locale,  sul  SITAR  2.0  nonché  sul  sito  dei  Soggetti  Aggregatori

www.acquistinretepa.it.

Come risulta dal verbale PG n. 8695/2021 relativo alla seduta pubblica dell’ 11/02/2021, il Seggio

di Gara5 ha proceduto, per ciascuno dei tre lotti, alla verifica, con esito positivo, dell'integrità delle

offerte telematiche presenti sul Portale, dando atto che erano pervenute nel termine previsto (ore

17.00 del 10/02/2021) n. 11 offerte telematiche, articolate per i lotti e da parte dei concorrenti di

seguito indicati:

Ragione Sociale Partita IVA
Lotti 
Offerti

Registro di 
Sistema

PROTO GIUSEPPE SAS IT01937800744 1,2,3 PI046848-21

CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA  Esecutrice C.I.B. COSTRUZIONI 
IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. - COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA 
DI*SASSOLEONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (O PIU' 
BREVEMENTE "*C.I.M.S.") - VERDITALIA S.R.L. - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

it03539261200 1 PI047281-21

ISAM S.R.L. IT11665510159 1,2,3 PI047311-21

FLORA MAISTO DI MAISTO GENNARO IT06855821218 2 PI047990-21

RTI INTERGEOS S.R.L. - GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL - ECOGEST SOCIETA' 
PER AZIONI - FORMULA AMBIENTE S.P.A. - ITALVERDE S.R.L. - SEVER SRL

IT00553830399 1 PI048428-21

RTI ITALVERDE S.R.L. - INTERGEOS S.R.L. - GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL - 
FORMULA AMBIENTE S.P.A. - ECOGEST SOCIETA' PER AZIONI - SEVER SRL

IT01094860291 3 PI048519-21

RTI GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL - INTERGEOS S.R.L. - ITALVERDE S.R.L. - 
SEVER SRL - ECOGEST SOCIETA' PER AZIONI - FORMULA AMBIENTE S.P.A.

IT02198630390 2 PI048568-21

PROGETTO VERDE S.R.L. IT01503610295 1 PI049742-21

CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Esecutrice "DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" IN SIGLA "DELTAMBIEN 
TE SOC. COOP. AGR." - MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. - 
COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI - (C.T.A.) - 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

IT02217800396 1,2,3 PI049775-21

5 Nominato con determina del 10/02/2021 acquisita in atti al PG n. 8575/2021.



AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA IT04706030659 2 PI049793-21

AMBIENTE LAVORI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA IT02076291000 1,2,3 PI049933-21

Nella medesima seduta, essendo prevista nel Disciplina di Gara la cd. inversione di procedura di cui

all’art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 1, comma 3, del D.L. 32/2019, il Seggio di gara

ha  proceduto  all'apertura  simultanea  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa,

senza  tuttavia  verificare  il  contenuto  delle  stesse,  ma  assegnando  a  tutti  gli  offerenti  l’esito

“Ammessa ex art. 133 comma 8”.

Con determina dirigenziale PG 9347 del 12/02/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice

ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016: i curricula e le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause

di incompatibilità sono stati pubblicati su SATER alla pagina dedicata alla gara e sul profilo del

committente.

In ragione dei decreti  ministeriali  emanati  per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e secondo

quanto espressamente previsto e consentito dalla direttiva PG n. 65268/2019 del Segretario generale

della  Città  metropolitana,  la  Commissione  ha  operato  in  collegamento  virtuale  tramite

videoconferenza sulla piattaforma LepidaScpA.

In  data  16.02.20216 si  è  riunita in  seduta  pubblica  virtuale  la  Commissione  giudicatrice  per

procedere  all’apertura  delle  buste  relative  alle  offerte  tecniche  (Busta  B)  e  alla  verifica  dei

documenti ivi contenuti, relativamente a tutti e tre i lotti di gara; in esito alla predetta verifica ha

ammesso alla valutazione dell'offerta tecnica tutti i concorrenti provvedendo altresì, in successive

sedute riservate7, all'assegnazione dei relativi punteggi.

In  data  23/03/20218 la  Commissione  giudicatrice  si  è  riunita  in  seduta  pubblica  virtuale  per

procedere all'inserimento in  piattaforma SATER dei punteggi  assegnati  in esito  alla  valutazione

tecnica e all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

In ossequio a quanto sancito nel par. 18.1 del Disciplinare di gara - che prevede, ai sensi dell'art. 95,

comma  8  del  Codice,  l'applicazione  di  una  soglia  minima  di  sbarramento,  pari  a  45,  per  “il

punteggio  tecnico  complessivo”,  con  conseguente  esclusione  dalla  gara  del  concorrente  che

consegua  un  punteggio  tecnico  inferiore  a  detta  soglia,  nonché,  l'applicazione  della  cd.

riparametrazione alle offerte che abbiano ottenuto un punteggio superiore alla soglia di sbarramento

- la Commissione ha dichiarato non ammessi all'apertura dell'offerta economica, ai sensi di quanto

previsto al par. 21 del Disciplinare di gara, i concorrenti sotto indicati per ciascuno dei lotti, il cui

punteggio tecnico complessivo ottenuto ante riparametrazione è risultato inferiore alla c.d. “soglia

minima di sbarramento”:

• Proto Giuseppe s.a.s.

6 Verbale acquisito in atti al PG n. 10208/2021.
7 Cfr. verbale unico delle sedute riservate virtuali (tenutesi nei giorni del 22 e 25 febbraio e del 2, 9, 11 marzo 2021) 

di cui al PG 17304/2021.
8 Verbale acquisito in atti al PG n. 18756/2021.



Lotto 1 • Progetto Verde s.r.l.

Lotto 2

• Proto Giuseppe s.a.s.

• Flora Maisto di Maisto Gennaro

• Agriverde s.r.l. Società Agricola

Lotto 3
• Proto Giuseppe s.a.s.

Pertanto  sono  risultati  ammessi  all'apertura  dell'offerta  economica  i  restanti  concorrenti  con

riferimento a ciascun lotto:

Lotto 1

• Consorzio Innova Società Cooperativa

• Isam s.r.l.

• RTI Intergeos s.r.l.

• Consorzio Stabile Terra Società Consortile a Responsabilità Limitata
• Ambiente Lavori s.r.l.

Lotto 2

• Isam s.r.l.

• RTI GSA Gestione Servizi Ambientali s.r.l.

• Consorzio Stabile Terra Società Consortile a Responsabilità Limitata

• Ambiente Lavori s.r.l.

Lotto 3

• Isam s.r.l.

• RTI Italverde s.r.l.

• Consorzio Stabile Terra Società Consortile a Responsabilità Limitata

• Ambiente Lavori s.r.l.

Successivamente,  nella  medesima  seduta  del  23/03/2021,  il  Presidente  della  Commissione,

attraverso  l'utilizzo  della  piattaforma  SATER,  ha  proceduto  all'apertura  delle  buste  C  “offerta

economica” dei concorrenti ammessi, per ciascuno dei lotti ed alla loro valutazione9.

Di  seguito  si  riportano i  punteggi  dell'offerta  tecnica  ed  economica,  nonché quelli  complessivi

relativi ai concorrenti rimasti in gara, per ciascuno dei lotti:

Lotto 1

Operatore economico Punt. tecnico Punt. Economico Punt. Totale

Consorzio Innova Società Cooperativa 75,00 7,36 82,36

Isam s.r.l. 46,98 21,69 68,67

RTI Intergeos s.r.l. 54,40 8,23 62,63

Consorzio Stabile Terra Società 
Consortile a responsabilità limitata

65,85 25,00 90,85

Ambiente Lavori s.r.l. 52,89 15,48 68,37

9 Si precisa che oggetto di valutazione è stata esclusivamente l'offerta economica articolata sulle 3 voci riportate nel
modello  allegato  7  al  Disciplinare  di  gara,  come  previsto  al  paragrafo  17  del  disciplinare  stesso,  sottoscritta
digitalmente dall'operatore e caricata a sistema SATER.



Lotto 2

Operatore economico Punt. tecnico Punt. Economico Punt. Totale

Isam s.r.l. 53,27 19,50 72,77

RTI GSA Gestione Servizi Ambientali 

s.r.l.
63,23 7,51 70,74

Consorzio Stabile Terra Società 
Consortile a responsabilità limitata

75,00 25,00 100,00

Ambiente Lavori s.r.l. 59,44 16,87 76,31

Lotto 3

Operatore economico Punt. tecnico Punt. Economico Punt. Totale

Isam s.r.l. 53,10 24,75 77,85

RTI Italverde s.r.l. 63,92 9,46 73,38

Consorzio Stabile Terra Società 
Consortile a responsabilità limitata

75,00 25,00 100,00

Ambiente Lavori s.r.l. 59,51 16,48 75,99

Dalla  sommatoria  dei  punteggi  relativi  all'offerta  tecnica  ed  a  quella  economica,  sono risultate

pertanto, le seguenti graduatorie, per ciascuno dei lotti di gara:

GRADUATORIA LOTTO 1

Consorzio Stabile Terra Società Consortile a responsabilità 
limitata

Aggiudicatario proposto

Consorzio Innova Società Cooperativa II Classificato

Isam s.r.l. III Classificato

Ambiente Lavori s.r.l. IV Classificato

RTI Intergeos s.r.l. V Classificato

GRADUATORIA LOTTO 2

Consorzio Stabile Terra Società Consortile a responsabilità 
limitata

Aggiudicatario proposto

Ambiente Lavori s.r.l. II Classificato

Isam s.r.l. III Classificato

RTI GSA Gestione Servizi Ambientali s.r.l. IV Classificato

GRADUATORIA LOTTO 3

Consorzio Stabile Terra Società Consortile a responsabilità 
limitata

Aggiudicatario proposto



Isam s.r.l. II Classificato

Ambiente Lavori s.r.l. III Classificato

RTI Italverde s.r.l. IV Classificato

All'esito della valutazione dell'offerta tecnica ed economica, il miglior offerente, per ciascuno dei

tre lotti, è risultato essere Consorzio Stabile Terra Società Consortile a responsabilità limitata,  il

quale ha proposto i seguenti ribassi percentuali:

LOTTO 1  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
RIBASSO

PERCENTUA
LE

1) Sconto percentuale da applicarsi alle voci di Elenco prezzi di cui all’allegato
1 del Capitolato

41,91%

2) Sconto percentuale listini prezzo riferimento di cui all’art. 25.3 del 
Capitolato

38,87%

3) Sconto percentuale sul prezzo unitario della manodopera di cui all’art. 25.4 
del Capitolato

28,00%

LOTTO 2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
RIBASSO

PERCENTUA
LE

1) Sconto percentuale da applicarsi alle voci di Elenco prezzi di cui all’allegato
1 del Capitolato

46,62%

2) Sconto percentuale listini prezzo riferimento di cui all’art. 25.3 del 
Capitolato

41,91%

3) Sconto percentuale sul prezzo unitario della manodopera di cui all’art. 25.4 
del Capitolato

32,00%

LOTTO 3

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
RIBASSO

PERCENTUA
LE

1) Sconto percentuale da applicarsi alle voci di Elenco prezzi di cui all’allegato
1 del Capitolato

36,87%

2) Sconto percentuale listini prezzo riferimento di cui all’art. 25.3 del 
Capitolato

30,62%

3) Sconto percentuale sul prezzo unitario della manodopera di cui all’art. 25.4 
del Capitolato

24,00%

La Commissione giudicatrice, infine, ha riscontrato, in virtù del disposto dell’art. 97, co. 3, D.lgs.

50/2016 e del paragrafo 22 del Disciplinare, l’anomalia dell’offerta del  Consorzio Stabile Terra

Società Consortile a responsabilità limitata, in quanto lo stesso ha superato, sia per la parte tecnica



che per quella economica, i 4/5 dei punteggi previsti dal Disciplinare.

Alla  verifica  della  predetta  anomalia  ha  proceduto  successivamente  il  RUP,  con  nota

P.G.18790/2021 del 30/03/2021, tramite la quale la società è stata invitata a fornire le giustificazioni

in merito alla congruità complessiva del prezzo offerto per il servizio, anche in relazione ai costi

della manodopera indicati, ai sensi dell'art. 97 comma 5, lett. d).

Nella seduta riservata del 20/04/202110, il  RUP, assistito da due testimoni, ha preso atto che nel il

termine  assegnato  del  17/04/2021,  ore  17.00,  erano  pervenute  sulla  piattaforma  SATER  le

giustificazioni  del  Consorzio  Stabile  Terra  Società  Consortile  a  responsabilità  limitata11

relativamente  a  tutti  e  tre  i  lotti  e,  a  seguito  di  valutazione,  ha ritenuto che  gli  elementi

complessivamente  esplicitati  dall'impresa  consentivano  di  garantire  la  congruità,  serietà,

sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata relativamente a tutti e tre i lotti oggetto di gara.

Nella seduta pubblica del 22/04/202112, in applicazione dell’art. 133 co. 8 del D. Lgs. 50/2016 che

prevede la cd. inversione procedimentale, il Seggio di Gara ha proceduto all’esame dei documenti

contenuti  nella  busta  amministrativa  del  solo  Consorzio  Stabile  Terra  Società  Consortile  a

responsabilità  limitata,  risultato  miglior  offerente,  per  tutti  e  tre  i  lotti  di  gara,  all’esito  della

valutazione dell’offerta  tecnica  ed economica.  A questo punto,  il  Seggio di  Gara,  posto che  la

sopracitata documentazione risultava, per tutti i lotti, regolare e conforme al disciplinare di gara e

alla  vigente  normativa,  ha dichiarato ammesse le  offerte,  così  decretando il  Consorzio  Stabile

Terra Società Consortile a Responsabilità Limitato quale “Aggiudicatario Proposto” dei Lotti 1,

2 e 3 della procedura in oggetto.

In seguito alla proposta di aggiudicazione sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti

generali  previsti  dall'art.  80 e 83 del  D. lgs.  50/2016 ai  sensi  dell'art.  32,  comma 7,  del  D.lgs

50/2016, in corso di completamento. L'aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà

efficace subordinatamente all’esito positivo dei suddetti controlli, ai sensi del predetto articolo 32.

Successivamente  si  procederà  alla  stipula  di  tre  distinte  Convenzioni,  nel  rispetto  dei  termini

previsti  dal  comma 9  del  medesimo art.  32  del  D.lgs  50/2016,  sulla  base  dello  schema unico

approvato tra gli atti di gara.

Lo scrivente Soggetto aggregatore si riserva di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza

ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  8,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  nelle  more  del

completamento  delle  citate  verifiche  dei  requisiti  secondo  quanto  espressamente  previsto  e

consentito dall’art. 8 del D.L. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020.

Le Convenzioni saranno stipulate per un importo complessivo di euro € 2.814.000,00, al netto degli

oneri per la sicurezza - anche maggiorati per emergenza Covid 19 e per altri oneri legati all’attività

10 Cfr. verbale PG 23373/2021
11 Acquisite in atti al PG 22671/2021 
12 Cfr. verbale PG 23863/2021



su strada - e  IVA esclusa,  di  cui:  € 804.000,00 per  il  lotto  1;  €  1.005.000,00 per  il  lotto  2; €

1.005.000,00 per il lotto 3 e non saranno fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana

di Bologna e l'aggiudicatario, in quanto stabiliranno le clausole normative relative all'appalto da

affidare a seguito di adesione alle medesime da parte degli Enti. Si demanda, quindi, ai successivi

atti degli Enti aderenti alle Convenzioni, l'affidamento dei servizi, e conseguentemente, l'impegno

di  spesa  mediante  approvazione  ed  emissione  di  Ordinativi  di  Fornitura  durante  il  periodo  di

vigenza delle stesse. Il Fornitore dovrà assicurare la prestazione dei servizi previsti fino al raggiungimento

dell'importo massimo di cui al punto 1 del dispositivo della citata determina a contrattare, eventualmente

comprensivo dell'esercizio dell'opzione di cui all’art. 5 del disciplinare.

L'aggiudicatario  dovrà  rimborsare  alla  stazione  appaltante,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni

dall'aggiudicazione,  le  spese  di  pubblicazione  del  bando  e  dell'avviso  di  aggiudicazione  sulla

G.U.R.I. e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, secondo quanto disposto dal combinato

disposto degli artt. 73 e 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, nonché del DM 2/12/2016, come da

determina PG 20200/2020, per l'importo complessivo di € 1.963,53, nonché farsi carico delle spese

contrattuali comprensive dei diritti di segreteria di cui al R.D. n. 2440/1923 e alla L. n. 604/1962

pari  indicativamente,  per  il  lotto  1  a  €  3.484,99,  per  il  lotto  2  e  3  a  €  3.952,99,  nonchè

dell’assolvimento dell’imposta di bollo pari € 45,00 e di registrazione, pari a € 200,00.

Sono  confermati,  per  quanto  occorrer  possa,  i  punti  10,  11  e  12  del  dispositivo  della  citata

determinazione a contrattare relativi agli incentivi per le funzioni tecniche.

Il presente atto è adottato in conformità all' art. 107 del D.Lgs. n°267/2000 “Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali” all'art. 23 dell'ultravigente regolamento di organizzazione degli

uffici e dei servizi.

Bologna,data di redazione 06/05/2021

Il Dirigente/Il Responsabile
ROBERTO FINARDI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione
digitale.

L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


