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IL DIRETTORE
Premesso che con determinazione n. 36 del 03.03.2021 è stato approvato il progetto del “Servizio di
manutenzione del verde per gli anni 2021-2022” dell’Area Protetta del Parco Regionale della Maremma per
un importo netto di € 54.076,28, dei quali € 1.653,08 per costi della sicurezza;

Atteso che con la medesima determinazione è stato stabilito di avviare le procedure per l’affidamento del
servizio in argomento ad operatore economico qualificato, mediante richiesta di offerta sul sistema
telematico della Regione Toscana START;

Atteso altresì che per il suddetto affidamento si è tenuto conto di quanto previsto all’art.1 comma 2 lettera a)
della legge 11 settembre 2020, n.120 “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
(affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00) ed è stato ritenuto strategico,
in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cooperazione sociale (L. 381/91, e
L.R.T. n. 58/2018), il ricorso alle cooperative sociali di tipo "B", con l’obiettivo di consentire l’inserimento
lavorativo delle persone in situazioni di svantaggio sociale mediante opportunità di svolgere una attività
lavorativa specificatamente finalizzata al loro recupero;

Dato atto che l’importo dei servizi stimato dalla stazione appaltante in complessivi, lordi, € 32.986,53 è
modulato nelle due annualità di servizio come da seguente prospetto:

Anno 2021:
importo dei servizi soggetti a ribasso              €. 26.211,60
costi della sicurezza non soggetti a ribasso €.      826,54
totale anno 2021                                  €. 27.038,14
IVA 22% €.   5.948,39

Totale anno 2021              €. 32.986,53
Anno 2022:
importo dei servizi soggetti a ribasso             €. 26.211,60
costi della sicurezza non soggetti a ribasso €.      826,54
totale anno 2022                            €. 27.038,14
IVA 22% €.   5.948,39

Totale anno 2022                   €. 32.986,53

Considerato quanto sopra, si è provveduto attraverso il portale della Regione Toscana START, a richiedere
offerta economica per il servizio in argomento alla Cooperativa Sociale Melograno con sede legale in
Follonica, via dell’Agricoltura n. 417, da formularsi a ribasso rispetto all’importo base di € 52.423,20 (oltre
ad € 1.653,08 per costi della sicurezza) e da presentarsi entro il giorno 12/03/2021 alle ore 10:00;

Dato atto che entro il termine sopra indicato la Soc. Coop. Sociale Melograno ha trasmesso la propria offerta
per € 48.346,92 oltre € 1.653,08 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale, netto, di €
50.000,00, corrispondenti ad un ribasso pari a 7,77571%;

Dato atto altresì, dell’esito positivo delle verifiche effettuate relativamente all’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati in sede di offerta dalla ditta Melograno Società Cooperativa Sociale, come da documentazione di
seguito elencata acquisita agli atti di questa Amministrazione:

Visura casellario informativo delle imprese – annotazioni riservate – A.N.A.C.;-
Certificato del casellario giudiziale – Tribunale di Grosseto;-
Certificato di sanzioni amministrative – Tribunale di Grosseto;-
Visura camera di Commercio di Grosseto;-
Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) n. 24915571 con scadenza del 16/06/2021;-
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Ritenuto pertanto che l’aggiudicazione definitiva possa essere dichiarata efficace e che si possa pertanto
procedere alla stipula del relativo contratto;

Dato atto che il Codice Identificativo Gara è 8651427768;

Acquisiti i pareri previsti dal regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

Di aggiudicare definitivamente il “Servizio di manutenzione del verde per gli anni 2021-2022 all’interno1)
dell’Area Protetta del Parco Regionale della Maremma” alla Società’ Cooperativa Sociale Melograno con
sede legale in Follonica, via dell’Agricoltura n. 417, C.F./P.I. 01147280539, per un importo netto di €
50.000,00 oltre IVA 22%;

Di dare atto che la somma complessiva di € 61.000,00, comprensiva di IVA al 22% per € 11.000,00, è2)
disponibile al conto B.7.a.0001 (Cod. 57.11.02) “Manutenzioni e riparazioni assetto parchi e territorio” del
Bilancio annualità 2021-2022;

Di dare atto altresì che il quadro economico pluriennale del servizio viene rideterminato a seguito della3)
presente aggiudicazione come di seguito riportato:

Anno 2021:
importo dei servizi                                      €. 24.173,46
costi della sicurezza                                      €.      826,54
totale anno 2021                               €. 25.000,00
IVA 22% €.   5.500,00
Totale anno 2021                                                    €. 30.500,00
Anno 2022:
importo dei servizi                                       €. 24.173,46
costi della sicurezza                                    €.      826,54
totale anno 2022                             €. 25.000,00
IVA 22% €.   5.500,00
Totale anno 2022                                                 €. 30.500,00
TOTALE ANNI 2021/2022                           €. 61.000,00

4) Di dare  atto altresì che l’appalto sarà normato come da “Condizioni particolari di contratto”, sottoscritte
da Melograno Soc. Coop. Sociale in sede di presentazione offerta.

Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole Importo:    61.000,00

Alberese (Gr), 24-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 24-03-2021 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 24-03-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line per quindici giorni
consecutivi a far data dal 24-03-2021 sino al 08-04-2021.

Alberese (GR), 09-04-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative al visto
ed alla pubblicazione all'albo on line.
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto
conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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