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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente GIUSEPPE GAUDIANO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui
all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1595/2021, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO: Azione B.2.d “Inserimento delle persone in condizioni di vulnerabilità presso le cooperative sociali, in
particolare di tipo B e nel settore no profit” - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA E
COORDINATA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA’ DI MATERA - LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud. CIG
8686231893. - CUP I11H17000120006.
AGGIUDICAZIONE
RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso:






che con Determinazione Dirigenziale n°66 del 01/04/2021, come modificata con Determinazione Dirigenziale
n°68 del 14/04/2021, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato stabilito di procedere all’appalto del servizio
denominato "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA E COORDINATA DELLE AREE VERDI
DELLA CITTA’ DI MATERA. LOTTO FUNZIONALE 1: Matera Nord. CIG 8686148416 - LOTTO FUNZIONALE
2: Matera Sud. CIG 8686231893. - CUP I11H17000120006" mediante procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs.
n°50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ex art. 95 del D.Lgs.
n°50/2016;
che il Bando e Disciplinare è stato pubblicato sull’Albo Pretorio Online del Comune di Matera in data
21/04/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°045 del 21/04/2021, sulla G.U.U.E. 2021/S 076194826, oltre che su n°4 quotidiani e sul sito della centrale di committenza asmecomm.it;
che entro le ore 12:00 del giorno 10/05/2021 così come previsto nel bando di gara, sono pervenuti sulla
piattaforma telematica della società di committenza ausiliaria ASMEL Consortile, i plichi telematici dei seguenti
soggetti concorrenti:
1) COOPERATIVA LAVORO SOCIALE, P.IVA n°01252860778;
2) ENERGY SERVICE ETS, P.IVA n°01340030772;
3) COOP134 COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA n°01958530402;
4) PLUSERVICE COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA n°01223150770;
5) COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI, P.IVA n°01237360779;
6) R.T.I. SOC COOP PRATO VERDE – 04 - CAPOGRUPPO, P.IVA n°00663280774 - LA FORMICA
COOPERATIVA SOCIALE – 01 - MANDANTE, P.IVA n°01086790779;
7) EVOLUTION SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA n°01339510776;
8) CANTOMAT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P.IVA n°00507450773;



che, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n°50/2016, con Determinazione Dirigenziale n°100 del 13/05/2021, si
procedeva alla nomina della Commissione di gara composta come di seguito riportato:
1) Arch. Giacomo LEONE - Presidente della commissione di gara;
2) Avv. Emanuele BRUNO – Componente Amministrativo;
3) Dott.ssa Lucia PENNESI – Componente Tecnico;



che a seguito della valutazione delle autodichiarazioni sui requisiti generali e speciali degli operatori economici,
con Determina Dirigenziale n°138 del 08/06/2021 (RCG n°1236/2021 del 08/06/2021) è stato formalizzato l’esito
delle ammissioni/esclusioni, come di seguito riportato:
a) LOTTO FUNZIONALE 1 - Matera Nord:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - Ammesso;
ENERGY SERVICE ETS - Ammesso;
COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - Ammesso;
PLUSERVICE COOPERATIVA SOCIALE - Ammesso;
COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI - Ammesso;
R.T.I. SOC COOP PRATO VERDE – LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE - Ammesso;
EVOLUTION SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - Ammesso;
CANTOMAT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Ammesso;

b) LOTTO FUNZIONALE 2 - Matera Sud:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

COOPERATIVA LAVORO SOCIALE - Ammesso;
ENERGY SERVICE ETS - Ammesso;
COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - Ammesso;
PLUSERVICE COOPERATIVA SOCIALE - Ammesso;
COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVIZI - Ammesso;
R.T.I. SOC COOP PRATO VERDE – LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE - Ammesso;
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7) EVOLUTION SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - Ammesso;
8) CANTOMAT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Ammesso;




che dai verbali di gara n°1 del 13/05/2021, n°2 del 14/05/2021, n°3 del 15/05/2021, n°4 del 19/05/2021, n°5 del
28/05/2021, n°6 del 10/06/2021, n°7 del 10/06/2021 e n°8 del 14/06/2021, emergono le operazioni di gara
svolte dalla Commissione Giudicatrice;
che con determinazione dirigenziale n°163 del 16/06/2021, si procedeva a:
a) approvare i verbali di gara n°6 del 10/06/2021, n°7 del 10/06/2021 e n°8 del 14/06/2021, relativi alla
procedura di gara per l’affidamento del «SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA E
COORDINATA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA’ DI MATERA - “LOTTO FUNZIONALE 1: Matera Nord” –
CIG n°8686148416 e “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud” – CIG n°8686231893»;
b) formalizzare l’aggiudicazione della gara relativa al “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
INTEGRATA E COORDINATA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA’ DI MATERA”, come segue:
1) “LOTTO FUNZIONALE 1: Matera Nord” avente CIG n°8686148416, alla “COOP134 COOPERATIVA
SOCIALE”, con sede in Rimini alla via Portogallo n°2, P.I. 01958530402, che ha offerto il ribasso del
6,000% (sei/000 per cento) corrispondente ad € 200.467,93 per servizi e € 2.250,00 per oneri di
sicurezza”, oltre IVA al 22% di € 44.597,94 per un totale complessivo di € 247.315,87;
2) “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud” avente CIG n°8686231893, al “R.T.I. Soc. Coop. Soc. Prato
Verde (mandataria) - Soc. Coop. La Formica (mandante), con sede in Metaponto - Frazione di Bernalda
(MT) al Viale Europa n°19, P.I. 00663280774, che ha offerto il ribasso del 16,615% (sedici/615 per cento)
corrispondente ad € 177.829,99 per servizi e € 2.250,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22% di €
39.617,60 per un totale complessivo di € 219.697,59;
c) dare atto:


che le somme necessarie all’espletamento del servizio de quo sono state prenotate con DSG
n°00744/2021 del 01/04/2021 per la somma complessiva lorda pari ad € 545.627,88, compreso IVA e
Somme a disposizione della S.A.:
- quanto a € 434.365,29 nel capitolo n°13104/14 del bilancio dell’anno 2021;
- quanto a € 111.262,59 nel capitolo n°13096/2 del bilancio dell’anno 2021;



che l’aggiudicazione diveniva efficace successivamente alle verifiche in capo all’aggiudicatario, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D. L.gs n°50/2016 e soltanto all’esito positivo delle medesime;
che prima della stipula del contratto di appalto, entrambe le società aggiudicatarie dovevano costituire
la “garanzia definitiva” prevista dall’art. 103 del d.lgs. n°50/2016;
che il corrispettivo del servizio in premessa verrà liquidato mediamente entro 30 (trenta) giorni fine
mese dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica da parte del
responsabile del servizio della corretta esecuzione dell’affidamento nonché della presenza, in fattura,
dei seguenti parametri obbligatori:
1) codice IPA WE3BU0;
2) IBAN;
3) estremi provvedimento di aggiudicazione;
4) logo firma del PON inclusione;
5) dicitura «Azione B.2.d “Inserimento delle persone in condizioni di vulnerabilità presso le
cooperative sociali, in particolare di tipo B e nel settore no profit”»;
6) CIG;
7) CUP;
8) oggetto del servizio;




 di poter procedere all’affidamento del servizio sotto condizione risolutiva, in ragione dell’espletamento
delle operazioni di verifica, come per legge;
d) trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa, gli atti di gara e copia della presente determinazione
all’Ufficio Contratti per la stipula del contratto;
e) dare atto:
1) che per il “LOTTO FUNZIONALE 1: Matera Nord” è stato acquisito il codice identificativo CIG.
n°8686148416;
2) che per il “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud” è stato acquisito il codice identificativo CIG.
n°8686231893;
3) che il CUP del progetto è I11H17000120006;
4) che il numero di Convenzione di sovvenzione è AV3/2016-BAS 09;
5) che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Nicola SACCO.
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 che la Stazione appaltante, e per essa il R.U.P., nell’effettuare la verifica dei requisiti nei confronti della
“COOP134 COOPERATIVA SOCIALE” per il “LOTTO FUNZIONALE 1: Matera Nord” e della “R.T.I. Soc. Coop.
Prato Verde (mandataria) - Soc. Coop. La Formica (mandante)” per il “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud”, è
risultato che:
1) per il “LOTTO FUNZIONALE 1: Matera Nord” la “COOP134 COOPERATIVA SOCIALE” non ha prodotto, nel
termine stabilito, la richiesta documentazione a comprova dei prescritti requisiti di partecipazione;
2) per il “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud” la “R.T.I. Soc. Coop. Prato Verde (mandataria) - Soc. Coop. La
Formica (mandante)” non ha comprovato quanto richiesto, e precisamente, per la mandante del R.T.I. “La
Formica Soc. Coop.” è stata riscontrata la mancanza del requisito di partecipazione alla data di
presentazione dell’offerta, di cui al punto 7.1, lett. b), del Disciplinare di gara, così come auto-dichiarato “…
la cooperativa rientra in uno dei casi previsti dall’accordo in conferenza stato regioni del 22 febbraio 2018”,
conformemente a quanto previsto al punto 7, lett. h) dell'Accordo in conferenza Stato-Regioni che modifica
ed integra l'accordo in conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 08 giugno 2017;
pertanto, la Stazione appaltante, e per essa il R.U.P., poiché tali circostanze costituiscono motivo di esclusione
dalla procedura di gara, ha proposto al Dirigente del Settore Manutenzione Urbana:
1) per il “LOTTO FUNZIONALE 1: Matera Nord”, l’esclusione dalla procedura di gara, della “COOP134
COOPERATIVA SOCIALE”;
2) per il “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud”, l’esclusione dalla procedura di gara, della “R.T.I. Soc. Coop.
Prato Verde (mandataria) - Soc. Coop. La Formica (mandante)”;


che con successiva determinazione dirigenziale n°164 del 17/06/2021, si è provveduto a:
1) formalizzare, l’esclusione dalla procedura di gara:
a) per il “LOTTO FUNZIONALE 1: Matera Nord”, della “COOP134 COOPERATIVA SOCIALE”;
b) per il “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud”, della “R.T.I. Soc. Coop. Prato Verde (mandataria) - Soc.
Coop. La Formica (mandante)”;
2) disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, la pubblicazione del presente atto nella sezione del sito "Amministrazione trasparente”;
3) disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui all’artt. 76 comma
5 lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
4) dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1,
lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
T.A.R. Basilicata (Tribunale Amministrativo Regionale - Potenza), entro i termini previsti dalla normativa
vigente;

CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica di gara del 14 giugno 2021, per
l’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA E COORDINATA DELLE AREE
VERDI DELLA CITTA’ DI MATERA” relativo al “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud” avente CIG n. 8686231893,
giusta verbale n°8 di pari data, ha formulato la graduatoria della gara da cui risulta che l’offerta della “COOP134
COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in Rimini alla via Portogallo n°2, P.I. 01958530402, è risultata seconda
classificata avendo offerto un ribasso del 6,000% (sei/000 per cento), corrispondente ad €. 200.467,93 per servizi e
€ 2.250,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA (22%);
RITENUTO:





che l’affidamento riguarda servizi essenziali erogati alla cittadinanza e che, pertanto, è necessario autorizzare
l’esecuzione anticipata della prestazione in quanto è indispensabile assicurare un adeguato standard di qualità
del servizio;
che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito contratto;
che i tempi per la sottoscrizione del contratto non sono compatibili con la suddetta necessità;

CONSIDERATO poter procedere all’affidamento del servizio sotto condizione risolutiva;
RAVVISATO che in caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione o
di esclusione di cui al D. Lgs. n. 50/2016, questa Amministrazione è obbligata a recedere dal presente affidamento,
fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei
rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite;
RITENUTO pertanto, poter aggiudicare il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA E
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COORDINATA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA' DI MATERA – LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud", fino al
31/12/2021, alla “COOP134 COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in Rimini alla via Portogallo n°2, P.I.
01958530402, per un importo totale pari a € 247.315,87 (di cui € 200.467,93 per servizi, € 2.250,00 per oneri di
sicurezza ed € 44.597,94 per IVA al 22%);
VISTO:



il “Durc On Line” (Documento Unico di Regolarità Contributiva), da cui si evince che la COOP134
COOPERATIVA SOCIALE, risulta regolare nei confronti di INPS/INAIL;
l'esito positivo della verifica di regolarità fiscale;

Preso atto che con nota prot. n. 55740/2021 del 13/07/2021, la ditta “COOP 134 Cooperativa Sociale” ha
trasmesso copia del decreto prefettizio della Prefettura di Rimini con cui è stata disposta la permanenza
dell’iscrizione nella White List, anche per il periodo di aggiornamento richiesto dalla ditta, e copia della
comunicazione dell’interesse a permanere iscritto nell’elenco dei fornitori di cui alla White List (D.P.C.M. 18 aprile
2013), valida per tutto il periodo della relativa istruttoria di aggiornamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia;
Considerato poter procedere all’affidamento del servizio sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 88, comma
4bis, del D.Lgs. n. 159/2011 avendo acquisito, ai sensi dell’art. 89 del medesimo D.Lgs. n°159/2011, apposita
dichiarazione sostitutiva, resa in data 17/02/2021 con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n°445/2000, con la
quale l'appaltatore ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all'art. 67 del suddetto D.Lgs. n°159/2011;
Tutto ciò premesso, si sottopone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento.
Il sottoscritto dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge
n°241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della Prevenzione, della
Corruzione e della Trasparenza.
IL R.U.P.
f.to Ing. Nicola SACCO

IL DIRIGENTE
Letta la su estesa relazione del RUP e le premesse ivi riportate;
Visto:





il D. Lgs. n°50/2016;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.8.2000, n°267;
il vigente Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
gli atti d’ufficio

Accertata la regolarità degli atti;
Ritenuto dover provvedere a quanto sopra esposto;
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di formalizzare l’aggiudicazione della gara relativa al “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA
E COORDINATA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA’ DI MATERA”, “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud”
avente CIG. n°8686231893, alla “COOP134 COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in Rimini alla via Portogallo n°2,
P.I. 01958530402, che ha offerto un ribasso del 6,000% (sei/000 per cento), per un importo complessivo di €
247.315,87 (di cui € 200.467,93 per servizi, € 2.250,00 per oneri di sicurezza ed € 44.597,94 per IVA al 22%);
Di dare atto:


che le somme necessarie all’espletamento del servizio de quo sono state prenotate con DSG N°00744/2021 del
01/04/2021 per la somma complessiva lorda pari ad € 545.627,88, compreso IVA e somme a disposizione della
S.A.:
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1) quanto a € 434.365,29 nel capitolo n°13104/14 del bilancio dell’anno 2021;
2) quanto a € 111.262,59 nel capitolo n°13096/2 del bilancio dell’anno 2021;






che la presente aggiudicazione diverrà efficace successivamente alle verifiche in capo all’aggiudicatario, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D. L.gs n°50/2016 e soltanto all’esito positivo delle medesime;
che prima della stipula del contratto di appalto, la società aggiudicataria dovrà costituire la “garanzia definitiva”
prevista dall’art. 103 del d.lgs. n°50/2016;
che il corrispettivo del servizio in premessa verrà liquidato mediamente entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla
data di presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica da parte del responsabile del servizio della
corretta esecuzione dell’affidamento nonché della presenza, in fattura, dei seguenti parametri obbligatori:
a) codice IPA WE3BU0;
b) IBAN;
c) estremi provvedimento di aggiudicazione;
d) logo firma del PON inclusione;
e) dicitura «Azione B.2.d “Inserimento delle persone in condizioni di vulnerabilità presso le cooperative sociali,
in particolare di tipo B e nel settore no profit”»;
f) CIG;
g) CUP;
h) oggetto del servizio;
che l’affidamento del servizio, avviene sotto condizione risolutiva, in ragione dell’espletamento delle operazioni
di verifica, come per legge;

Di trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa, gli atti di gara e copia della presente determinazione
all’Ufficio Contratti per la stipula del contratto;
Di dare atto:




che per il “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud” è stato acquisito il CIG. n°8686231893;
che il CUP del progetto è I11H17000120006;
che il numero di Convenzione di sovvenzione è AV3/2016-BAS_09;

Di nominare quale D.E.C. del presente “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA E
COORDINATA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA’ DI MATERA”, “LOTTO FUNZIONALE 2: Matera Sud”, il Dott.
Luigi BOCCACCIO, Specialista Servizi Tecnici – Agronomo Forestale, in forza al Settore Manutenzione Urbana –
Ufficio Verde Urbano del Comune di Matera.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Nicola SACCO;
Il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione e trasparenza.
IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe GAUDIANO

Firmato da
GAUDIANO GIUSEPPE
15/07/2021 15:22:06
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