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SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE AVVOCATURA METROPOLITANA

U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Convenzione REP n. 64/2021 servizio manutenzione e pulizia aree verdi situate presso gli
immobili o nelle aree di proprietà o in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede
nel territorio regionale. Presa d'atto dell'inserimento di AGRIVERDE Soc. Coop. Soc. a r.l. in qualità di
ulteriore consorziata esecutrice della consorziata L'ARCOLAIO Coop. Soc. - membro del Consorzio
ERVES Soc. Cons. a r.l.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. SEGRETERIA GENERALE E APPALTI

Decisione
Prende  atto  e,  per  quanto  occorrer  possa,  autorizza,  quale  Referente  del  Soggetto  Aggregatore,
l’inserimento  di  AGRIVERDE Società  Cooperativa  Sociale  a  responsabilità  limitata,  in  qualità  di
consorziata del Consorzio di Cooperative L’ARCOLAIO Coop. Soc. - membro del costituito Consorzio
Emilia Romagna Verde e Sostenibile (ERVES) Soc. Consortile a r.l. - quale ulteriore  esecutrice da
affiancare alle consorziate già operanti, come da richiesta del Consorzio ERVES Soc. Cons. a r.l. 1 in
riferimento alla convenzione in oggetto.

 
Motivazione
Con determinazione dirigenziale del 19.05.2021 PG 30111/2021, il Dirigente Responsabile dell'U.O.
Segreteria Generale e Appalti - referente del Soggetto Aggregatore - ha aggiudicato la procedura aperta
comunitaria per l'affidamento dei servizi rientranti nella categoria del Facility Management Immobili:
servizio manutenzione e pulizia aree verdi situate presso gli immobili o nelle aree di proprietà o in uso
a  qualsiasi  titolo  alle  pubbliche  amministrazioni  aventi  sede  nel  territorio  regionale al  costituendo
consorzio ordinario con mandatario Avola Soc. Coop. e con mandanti Sic consorzio iniziative sociali
Coop. Sociale, L'Operosa spa, Consorzio Cfa coop. Sociale, Cav. Emilio Giovetti, Css consorzio di
solidarietà sociale coop. sociale, Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini “Albaverde”.
Con atto a ministero Notaio Dott. Paolo Elmino in data 28/04/2021 Rep. 36.894 Raccolta n. 95592  r
veniva costituita, ai sensi degli artt. 2615 ter, 2642 e seguenti e 2602 del codice civile e degli artt. 45 e
48 del D.Lgs n. 50/2016, la società consortile a r.l.  denominata: "EMILIA ROMAGNA VERDE E
1 In data 13/10/2021 P.G. n. 60590/21.
2 Registrato il 29/04/2021 al n. 20441.



SOSTENIBILE  SOCIETA'  CONSORTILE A RESPONSABILITA'  LIMITATA"  con  sede  a  Castel
Maggiore (BO) formata dai predetti operatori3.

In  esito  alla  positiva  verifica  del  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente4
,  in  data

24/06/2021 con Rep.  64/2021 è stata stipulata la convenzione relativa ai Lotti 1 e 2 dell'appalto in
oggetto per un importo complessivo di € 6.072.000,00, oneri per la sicurezza e IVA esclusi.

In data 13/10/2021 con nota PG 60590/21, ERVES Soc. Cons. a r.l., al fine di garantire comunque  un
servizio  efficiente  e  senza  disagi, su  istanza  del  Consorzio  L’ARCOLAIO  Coop.  Soc.,  ha  richiesto
l’inserimento di AGRIVERDE Soc. Coop. Soc. a r.l. quale ulteriore consorziata esecutrice da affiancare
alle ditte già operanti per conto del Consorzio stesso. E ciò in quanto  la consorziata COpAPS Coop.
Sociale,  incaricata  di  parte  delle  attività  affidate  al  Consorzio  L’ARCOLAIO,  per  esigenze
organizzative improcrastinabili, ha chiesto di poter modificare il proprio impegno, affidando le attività
ad esse assegnata ad altra consorziata.

L’operazione è consentita sulla base di quanto disposto dall’ art. 48 c. 7 bis del D.lgs 50/2016  secondo
cui  “  È  consentito,  per  le  ragioni  indicate  ai  successivi  commi  17,  18  e  19  o  per  fatti  o  atti
sopravvenuti,  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  45,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  designare  ai  fini
dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di
gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di
un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”.

Si è, quindi, provveduto ad accertare la sussistenza in capo a AGRIVERDE Soc. Coop. Soc. a r.l.di tutti i
requisiti  richiesti  in  fase di  gara,  sulla  base  del  DGUE e della  dichiarazione integrativa al  DGUE
allegati alla citata istanza PG n. 60590 del 13/10/2021.

In particolare, sono risultati sussistenti in capo alla consorziata i requisiti di moralità di cui all'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, come da apposito riferimento istruttorio PG n. 69135 del 17/11/20215 cui si fa
espresso ed integrale rinvio.

Bologna, data di redazione 22/11/2021

Il Dirigente
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.

3 Successivamente, in data 26/05/2021, con determina PG 38183/2021 lo scrivente Dirigente ha preso atto dell'avvenuta
fusione per incorporazione a far data dall' 1/05/2021 della mandante SIC Consorzio di Iniziative Sociali Coop. Soc. nel
Consorzio di Cooperative L’ARCOLAIO Coop. Soc.
4 Come da riferimento in atti al PG. n. 38120 del 23/06/2021.
5 La validità del DURC è confermata sino al 2/3/2022 come da documento acquisito in data 18.11.2021
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