N° 48

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

10.07.2019
OGGETTO:
Fornitura servizi di foraggiamento selvatici, assistenza C.R.A.S. e manutenzione orto botanico –
approvazione verbale di gara – Affidamento.
Cup: I69F19000120005 – Cig: 79398489D6

Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 10.07.2019 alle ore 18.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

X

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio
forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la propria Deliberazione n. 40/2019 con la quale, a seguito di scadenza del contratto di affidamento dei
servizi di foraggiamento selvatici, assistenza CRAS e manutenzione orto botanico, si procedeva a nominare il
Direttore del Parco quale RUP del procedimento di acquisizione del nuovo servizio e a dare indirizzo circa le
modalità di espletamento dell’acquisizione mediante gara d'appalto a procedura aperta tesa all’affidamento dei
servizi esplicatati in narrativa per un periodo di anni 3, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 c.3 del
D.Lgs. 50/2016;
Vista la Determinazione del Direttore n. 74/19 Determinazione a Contrarre – redatta ai sensi dell’ Art. 32 comma
2 D.Lgs 50/2016 con la quale si stabiliva di procedere all'individuazione dell’operatore economico mediante gara
d'appalto a procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 c.3 del D.Lgs.
50/2016;
Dato atto che con la medesima Determinazione il Direttore approvava il Bando di Gara redatto dagli uffici
dell’ente e il Capitolato Speciale di Appalto contenente la descrizione delle forniture e lavorazioni e le relative
prescrizioni tecniche e nel contempo si procedeva alla indizione di gara a procedura aperta stabilendo che il
suddetto Bando di gara, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge ed in Particolare del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, fosse pubblicato all'albo on line del Parco – sede di
intervento per 35 gg naturali e consecutivi in applicazione dell’art. 60 del D.lvo 50/2016;
Preso atto che con la suddetta Determinazione del Direttore si stabilivano quale scadenze per la presentazione
delle offerte le ore 10.00 del 3.7.19 e la data per l'apertura dei plichi alle ore 10.00 del giorno 5.7.19;
Vista la propria D.C.D. n.46/2019 con la quale si procedeva alla nomina della commissione di gara;
Dato atto che in data 5/5/19 la commissione di gara ha proceduto allo svolgimento della gara de quo;
Visto il Verbale di gara trasmesso dal Presidente della Commissione a questo Consiglio Direttivo dal quale risulta
aggiudicatario provvisorio della gara de quo la Ditta Lorenzo Giuseppe - C/da Monteleone, 9 75019 Tricarico MT
– CF. LRNGPP86M10L418U – P.IVA. 01192250775, con le seguenti risultanze/ offerta: punteggio totale pari a 82
- ribasso offerto pari al 21,410% sul prezzo netto posto a base di gara di € 67.278,69 – importo triennale netto
offerto: € 52.874,32 (lordo € 64.506,67) – importo annuale netto: € 17.624,77 (lordo € 21.502,21).
Rilevata la regolarità delle procedure eseguite nel rispetto della normativa in vigore e ritenuto quindi di poter
approvare, ai sensi dell’art 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il verbale di gara procedendo nel
contempo ad aggiudicazione definitiva;
Visti:
•
•

l’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti”;
l’art 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale l’aggiudicazione finale è effettuata
dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo
stesso previsti;

Ribadito che per i servizi in oggetto sono stati assegnati i seguenti Codici: Cup: I69F19000120005 – Cig:
79398489D6;
Visto inoltre lo schema di contratto da sottoscrivere con la ditta aggiudicatrice;
Vista la D.C.D. n. 15/2019 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2019/2020/2021;
Vista la D.C.D. n. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 19/21 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di questo Ente;
Visto il D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il verbale di gara/aggiudicazione provvisoria relativa alla Procedura aperta, con
aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo
valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 c.3 del D.Lgs. 50/2016,
inerente la fornitura dei servizi di foraggiamento selvatici, assistenza C.R.A.S. e manutenzione orto
botanico - Cup: I69F19000120005 – Cig: 79398489D6;
3. Di aggiudicare definitivamente la fornitura dei servizi de quo in favore della ditta Lorenzo Giuseppe C/da Monteleone, 9 75019 Tricarico MT – CF. LRNGPP86M10L418U – P.IVA. 01192250775, con le
seguenti risultanze/ offerta: punteggio totale pari a 82 - ribasso offerto pari al 21,410% sul prezzo netto
posto a base di gara di € 67.278,69 – importo triennale netto offerto: € 52.874,32 (lordo € 64.506,67) –
importo annuale netto: € 17.624,77 (lordo € 21.502,22);
4. Di impegnare la somma complessiva di € 64.506,67 sul Bilancio di Previsione triennale 2019/2020/2021
al cap. U01000, che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa:
• € 21.502,67 – bilancio di previsione 2019;
• € 21.502,66 – bilancio di previsione 2020;
• € 21.502,66 – bilancio di previsione 2021;
5. Di attestare che, in considerazione di quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della verifica
del possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, non si sono rilevate cause ostative
all’aggiudicazione e alla conseguente stipulazione del contratto;

6. Di dare mandato all’Ufficio Direzione di comunicare all’aggiudicatario e a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa alla gara, il presente provvedimento, ai sensi dell’art 76 comma 5 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

7. Di disporre che, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i., tutti gli atti relativi alla procedura di
gara di affidamento del servizio dovranno essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente,
www.parcogallipolicognato.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n 33;
8. Di dare mandato al Direttore per tutti gli atti conseguenziali;
9. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;
10. Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;
11. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n° 10/91;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo)

IL PRESIDENTE
(Atlante Mario)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................
IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 16.07.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

