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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 18206/P del 2910412010 con la quale è stato confermato il
Decreto Sindacale prot. n.28l57lP dell'lll0gl2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2 delD. Lgs. 18 agosto 200Q n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Enti Locali, è stato individuato il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente arch. Martino Di Marco;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 33 del 08/04/2010 è stata indetta, con il
criterio del cottimo fiduciario di cui all'art. 125, commi 9, l0 e I I del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
come disciplinato dal relativo regolamento approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 09l02l20l0la gara per
I'affidamento dei servizi cimiteriali, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163106 e s.m.i.;

Visto la determinazione dirigenziale n. 473 del 101Q612010 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dalle imprese invitate alla
gaîa;

Visti i relativi verbali di gara della commissione giudicatrice n.l del 08/06/2010, n.2 del
10/06/2010, n.3 del rl/0612010:

Visto la graduatoria finale indicata nel verbale di gara n. 3 dell'1110612010;

Constatato che l'impresa prima classificata è la Aloe Vera soc. coop. - via A. Zara, 4, Fondi
che ha totalizzalo punti 80,001"

Dato atto che la commissione in base alla documentazione presentata ha dichiarato l'offerta
congrua;

Considerato che la Aloe Vera soc. coop. per la gestione del servizio 15/06/2010 - 3lll2/201A,
come previsto dal bando di gara, ha presentato un'offerta economica di €. 49.900,00 oltre IVA
equivalente ad€ 7 .676,92 mensili oltre IVA;

Considerato che la gara è stata espletata per un periodo di 15/06/2010 - 3l/12/2010 e quindi la
spesa dovrà essere imputata all'esercizio finanziario 2010 e per i restanti 15 giorni la spesa
dovrà essere imputata all'esercizio finanziario 20ll;

Ritenuto necessario impegnare l'importo di €. 46.061,54 più IVA al 20%o per un totale di €.
55.273,85 per il periodo dal 0l/07/2010 al3l/12/2010 e I'importo di € 3.838,46 per un totale di
€ 4.606,15 per il periodo 01/0112011 l5l01l20ll;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 412 del 18/05/2010 è stata impegnata per la
gestione del servizio oggetto della gara la somma complessiva di € 84.000,00, IVA compresa
con riferimento al cap.126312 " Sevizi vari verde" imp. n. 414 (codice 1090503) del bilancio di
esercizio 2010



Ritenuto opportuno ridurre per l'esercizio frnanziario 2010 I'impegno di spesa sopraindicato di
C28.726,15, da € 84.000,00 ad € 55.273,85;

Visto I'allegato schema di contraffo da stipulare con l'impresa aggiudicatrice;

Ritenuto di:
- prendere atto dell'esito della gara e dei relativi verbali di gara che si allegano in copia

quali parti integranti e sostanziali;
- aggiudicare la gara alla prima impresa classificata in graduatoria Aloe Vera soc. coop. -

via A. Zara, 4, Fondi per l'importo di € 49.900,00 oltre IVA € 9.980,00 per un totale
IVA compresa di € 59.880,00 per un periodo dal0l/0712010 al 15/01/2011;

- di affidare il servizio in oggetto nelle more di presentazione della documentazione
prevista a partire dal0ll07/2010 alla Aloe Vera soc. coop. - via A. Zara,4, Fondi P.IVA
02074980596.

- ridurre per l'esercizio frnanziario 2010 l'impegno di spesa n. 414 del bilancio
d'esercizio 2010 imputato al cap. 1263/2 "Servizi vari verde" di € 28.726,15, da €
84.000,00 ad € 55.273,85;

- impegnare per il periodo 0l/0112011 - 15/01/2011 la somma complessiva di € 4.606,15
sul corrispondente capitolo del bilancio d'esercizio 20ll;

- approvare lo schema di contratto da stipulare con l'impresa aggiudicatrice;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

Visto:
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n.
77 del 23ll2l2ÙO9 avente ad oggetto "Art. 9 D.L. 7812009 - definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.
107 del 04/03/2010 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio
finanziario 2010. Bilancio pluriennale 2010-2012. Relazione previsionale e programmatica
2010-20t2";
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo statuto dell'Ente;
il D.Lg.vo 163/2006 e s. m. e i.;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

di prendere atto dell'esito della gara e dei relativi verbali per l'affidamento
manutenzione del verde per un periodo 0l/07/2010 - 15/01/2011 che si allegano in
copia quali parti integranti e sostanziali;

- di aggiudicare la gara relativa alla gestione dei servizi cimiteriali del comune di Fondi
alla Luna Nera soc. coop. sociale - via Pietro Giannone, 9, Fondi, P.IVA 02308980594
per l'importo di € 80.000,00 oltre IVA € 16.000,00 per un totale IVA compresa di €



96.000.00, corrispondente all'importo mensile di € 10.000,00 oltre IVA;

di affidare il servizio in oggetto nelle more di presentazione della documentazione
prevista a partire dal 01107/2010 alla la Aloe Vera soc. coop. - via A. Zara, 4, Fondi
P.IVA 02074980596, per I'importo di e. 49.900,00 oltre IVA €.9.980,00 per un totale
IVA compresa di €.59,880,00, corrispondente all'importo mensile di €.7.676,92 oltre
IVA;

di ridurre per l'esercizio frnanziario 2010 l'impegno di spesa n. 414 del bilancio
d'esercizio 2010 imputato al cap. 1263/2'oServizi vari verde" (codice 1090503), di €
28.726,15, da € 84.000,00 ad € 55.273,85, ammontare equivalente a 616,5 dell'importo
di aggiudicazione, come da variazione n.24 del29/06/2010;

impegnare per il periodo 01101/2011 - 15/01/2011 la somma di €. 4.606,15 sul
corrispondente capitolo del bilancio d'esercizio 20ll;

di stipulare con I'impresa aggiudicataria il contratto in forma di atto pubblico;

di approvare l'allegato schema di contratto;

di liquidare i lavori effettuati sulla scorta delle documentazioni controfirmate da
personale incaricato dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente, prescindendo da ulteriore
atto determinativo



COMUNEDI FONDI
(Provincia di LATINA)

V Settore Lavori Pubblici

Affidamento per la manutenzione area verde pubblico.

VERBALE N. I

Il giorno 8 giugno 2010, alle ore 13.00 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata
con determinazione dirigenziale n. S.G. n. 473 del 10/06/2010 dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

r Arch. Martino Di Marco, dirigente del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di Fondi;

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri, Posizione Orgarrizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

o Geom. Macaro Luigi, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

Segretario verbalizzante:

o Dott. Fausto Fallovo, Posizione Orgarizzativa II Settore - Contabilita e Bilancio - del
Comune di Fondi;

si è riunita presso I'ufficio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

La riunione è in seduta pubblica. E' presente l'amministratore della Aloe Vera s. coop. sociale a
r.l sig. Stravato Marco.

Premesso che con determinazioni dirigenziale S. G. n.412 del 18105/2010 è stata indetta una gara
informale con il sistema del cottimo fiduciario per I'affidamento dei servizi cimiteriali di sepoltura e
di gestione del cimitero comunale di Fondi e sono state invitate le seguenti imprese:

1 Prot.20513/A Futuro soc. cooD.socilae a r.l. Via L. Caro. 139 Fondi
2 Prot.20513/A La Pettegola s. coop. sociale a r.l Via Farnete, snc Fondi
a
J Prot.20513/A La Rosa Rossa s. coop. sociale a r.l. Via Macchioni II Monte San Biaeio
4 Prot.20513/A Giovane e Lavoro s. cooD. sociale a r.l Via Susarelle. 4 Fondi
5 Prot.205l3/A Aloe Vera s. coop. sociale a r.l Via A. Zara.4 Fondi
6 Prot.20513/A L'Oasi del verde di Bedin Alessandra Via Sant'Anonio Fondi
7 Prot.20513/A Airone s. coop. sociale a r.l V a V. Emanuele Fondi
8 Prot.205l3lA Luna Nera s.coop. socialea a r.l V a P. Giannone. 9 Fondi
9 Prot.20513/A Dott. Garden di Quadrino Francesco V a Casoni 46 Fondi
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Dato atto che, nei termini previsti, per la gara in epigrafe, sono pervenute le seguenti offerte
(elencate in ordine cronologico):

TUTTO CIO'PREMESSO

La commissione, constatato che tutti i plichi pervenuti sono sigillati come prescritto dalla lettera
d'invito procede all'apertura degli stessi seguendo I'ordine cronologico del protocollo di arrivo,
controlla il numero delle buste contenute e successivamente prosegue con l'apertura delle buste
contraddistinte dall'indicazione "BUSTA n. I - documentazione amministrativa" contenenti la
documentazione prevista dal disciplinare di gara.

La commissione, quindi, verifica la documentazione presentata dai candidati e procede con il
controllo accurato del contenuto della predetta busta al fine di verificare per ognuno dei candidati la
regolare presentazione della documentazione prescritta per I'ammissibilità al fase successiva della
gara;

I Futuro soc. coop.socilae a r.l Via L. Caro. 139 Fondi
2 Doftor Garden di Quadrino Francesco . Via Casoni 46 Fondi
J Airone s. coop. sociale a r.l Via V. Emanuele III Fondi
4 Luna Nera s.coop. socialea a r.l Via P. Giannone 9. Fondi
5 Aloe Vera soc. coop a r.l.Soc. Yia A. Zara Fondi

Conclusa tale prima verifica la commissione all'unanimità :

DECIDE

di ammettere alle successive fasi della gara le seguenti impresg le quali hanno presentato la
documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dalla lettera d'invito:

Tutta la documen tazioneviene siglata dai componenti della commissione giudicatrice.

La commissione stabilisce che per la valutazione delle offerta tecniche e qualitative contenute nella
busta n.2 utilizzerà il metodo del confronto a coppie. In tal caso la motivazione della valutazione
degli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel

I 07/06t20r0 Prot.
22866/A

Futuro soc. coop.socilae a r.l. Via L. Caro. 139 Fondi

2 07/0612010
Prot.
22878/A

Dottor Garden di Quadrino
Francesco.

Via Casoni 46 Fondi

J
07/06/2010 Prot.

22887/A
Airone s. coop. sociale a r.l.

Via V. Emanuele
ilI Fondi

4
07/06/20t0 Prot.

22889/A
Luna Nera s.coop. socialea a r.l. Via P. Giannone 9. Fondi

5
07/06/2010 Prot.

22923/A
Aloe Vera soc. coop a r.l.Soc. Yia A. Zara Fondi
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raffronto di ciascuno dei progetti presentati con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima
una indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna
estrinsecazione logico argomentativa della prefererua, poiché il giudizio valutativo è insito
nell'assegnazione delle prefererue, dei coefficienti ed in quella consequenziale del punteggio.

Tale metodologia di valutazione delle offerte si basa sul confronto due a due delle offerte, in base a
criteri e/o giudizi qualitativi e proporzionali.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi offerti relativi a ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre,. tenendo conto che la prefererua tra un elemento offerto e l'altro può essere più o meno
forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parita), a 2 (prefereÍ:za minima), a 3 (preferenza
piccola),a4(preferenzamedia}a5(prefereîzagrande),a6(preferenzamassima).

In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella, rispetto all'elemento valutato, viene collocato il relativo grado di preferenza, ed
in caso di parità, viene collocato (assegnato) nelle caselle, dei due elementi a confronto, un punto ad
entrambe.

Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte
di tutti i commissari.

Tali somme prowisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma
più alta e proporzionando atale soÍrma massima le somme prowisorie prima calcolate.

I valori così ottenuti verranno poi moltiplicati per il punteggio previsto per ogni singolo criterio di
selezione dell' offerta qualitativa.

Le schede di valutazione sono anonime.

Il Presidente dispone di procedere all'apertura delle buste, relativamente ai concorrenti ammessi,
contraddistinte dall'indicazione "Busta n,2" al solo fine di verificare il contenuto della busta.

Verificato il concreto contenuto delle buste sopra indicate, il presidente della commissione, dispone
che la seduta prosegua in forma riservata, dovendosi procedere alla valutazione delle offerte fn
relativamente al merito tecnico-qualitativo delle stesse 

-W
La documentazione dell'offerta tecnica viene sottoscritta dal rappresentante dell'amminirt uto..-- \
della Aloe Vera s. coop. sociale a r.l sig. Stravato Marco.

Il Presidente della commissione stabilisce che in seduta pubblica, prima dell'apertura della busta
contenenti I'offerta economica saranno comunicati i punteggi attribuiti dalla commissione a

ciascuna delle imprese partecipanti. La data della seduta pubblica sarà comunicata alle imprese
partecipanti alla gara con apposita nota.

Tutta la documentazione presentata è stata siglata dai componenti della commissione giudicatrice.

Tutta la docurnentazione è stata depositata presso il settore Lavori Pubblici nell'apposito armadio
chiuso a chiave. .4 N I

/-"/ \\ rt I

/& Sl t4LL. \l \
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La chiave è custodita dal Geom. Rocco Ferri.

La commissione si autoconvoca per il giomo 10l06l20l0alle ore 9,30 in seduta riservata.

Quindi, alle ore 13.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbalgqche, letto e&approvato, sottoscriffo come
segue:
Presidente:

o Arch. Martino Di Marco

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

Segretario verbalizzanls3

o Dott. Fausto Fallovo

4Gara verde pubblìco - Verbale n I del 08/06/2010
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COMUNEDI FONDI
(Provincia di LATINA)

V Settore Lavorí Pubblici

Affidanento per la manutenzione area verde pubblico.
fmoorto a base di sara € 70.000.00 iva esclusa

VERBALE N. 2

Il giorno 10 giugno 2010, alle ore 9.30 in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata
con determinazione dirigenziale n, S.G, n. 473 del 10/06/2010 dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Arch. Martino Di Marco e composta dai Sigg.ri:

Presidente:

o Arch. Martino Di Marco, dirigente del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di Fondi;

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri, Posizione Organizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

.' Geom: Macaro Luigi, Posizione Orgarrizzativa V Settore Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi;

Segretario v erbalbzante:

o Dott. Fausto Fallovo, Posizione Organizzativa II Settore - Contabilita e Bilancio - del
Cornune di Fondi;

si è riunita presso I'ufficio del Dirigente del del V settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Fondi per procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

Lariunione è in seduta riservata.

Il Presidente, constatata la regolarità della sedut4 la dichiara aperta.

La cornrnissione procede alla lettura delle offerte tecniche presentate dalle imprese partecipanti
tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo al ufficio protocollo dell'Ente come di seguito
indicato:

t Futuro soc. coop.socilae a r.l. Via L. Caro, 139 Fondi
2 Dottor Garden di Quadrino Francesco . Via Casoni 46 Fondi
3 Airone s. coop- sociale a r.l. Via V. Emanuele III Fondi
4 Luna Nera s.coop. socialea a r.l. Via P. Giannone 9. Fondi
5 Aloe Vera soc. coop a r-l.Soc. Yia A. Zara Fondi

Garu verdepubblíco - Verbale n.2 del 10/06/2010



La commissione prima di irnziare le valutazioni predispone l'allegata scheda di valutazione che
ciascun commissario della commissione giudicatrice compilerà in maniera anonima (allegato "A").

La commissione decide di procedere alla valutazione delle offerte presentate, previa attenta lettura
di ogni criterio di selezione dell'offerta qualitativa" seguendo la cronologia indicata nel capitolato
d'appalto. La commissione valuterà, per ogni specifrco elemento qualitativo preso in esame, quale
delle offerte delle imprese esaminate sia da preferire alle altre ed attribuirà il relativo punteggio
come indicato nel verbale n. 1.

La commissione procede alla leffura de.lla documentazione presentata dalle imprese, rispettando
l'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'ente, per quanto riguarda "Capacità progettuale ìn
relazione al programma dí gestíone tecníco - organízzatíva del servízío oggetto dell'affidamento.
Rispondenza del progetto aglí obíettiví e carutteústíche índícatí nel presente díscíplínare -
chiarezza espositíva e capacítà di sintesí espressa dal progetto, concretezza e attaabilítà dello
stesso progetto - indícazíoní puntualí delle attivítà che verranno espletate".

Dopo aver letto con attenzione tutta la docurnentazione presentata in merito ogni commissario
procede all'assegnazione dei valori a secondo della preferenza mediante I'applicazione del metodo
del confronto a coppie utilizzando le apposite schede preventivamente predisposte.
Ogni commissario valuta quale dei due elementi offerti che formano ciascuna coppia siano da
preferire. Inoltre, tenendo conto che la prefererua tra un elemento offerto e I'altro può essere più o
meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preîerenza minima), a 3
(preferenza piccola), a 4 (preferenzamedia), a 5 (prefeîeîtza grande), a 6 (preferenza massima). In
caso di incertezza di valutazione sono attribuiti valori intermedi.

Per ciascun confronto-acoppiei.commissari collocano nella casella corrispondente ilrelativo grado
di preferenza- La valutazione è riportata nella scheda predisposta dalla stessa commissione.

Con la stessa procedura sopradescritta (lettura attenta della documentazione riferita al criterio
da analizzare e valutazione di ogni commissario) la commissione procede a valutare
singolarmente:
"Professíonolítù, organízzazíone e gestione del personale írnpíegato nel servízio
(coordinatore e personale ìmpíegato come prevkto dal dkcíplínare).
Dall'organízzazìone del personale devono evincersi tra I'altro:

. con riferímento al personale utílízzato: íl numero delle unitù operative, la tipologia/ le
tipologie del contratto di lavoro che sí prevede/ prevedono dí stípulare con tolí anità nel
ríspetto della normatíva vigente;

o -ín relazione al coordínatore del servizio, i requisítí e í títolí professíonali, l'esperienza
documenlabile nellafunzione dí coordinatore nella gestíone del servízio".

- L'elenco delle attreuature che la dítta metteù a dísposízíone per lo svolgimento del servízio

- Arricchímento dell' Olferta

Per ciascun confronto a coppie, riferito alle valutazioni sopraindicate, i commissari collocano nella
casella corrispondente il relativo grado di preferenza. La valutazione è riportata nella scheda
predisposta dalla stessa commissione. Ultimata la. valutazione dell'offerta tecnica e qualitativa la
commissione incarica il segretari o verbalizzante di riportare le valutazioni in forma anonima, dfi
ogni commissario su fogli di calcolo. Allegati "8", "C" e"D". _4 L I hJ//(ft- \/l
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Compiuta la trascrizione la cornmissione verifica controlla tutte le schede ricopiate.

Tenendo conto delle valutazioni la commissione giudicatrice proced"e, per ogni singolo criterio di
valutazione, a calcolare il punteggio totale da attribuire ad ogni singola impresa partecipante.
Assegna, per ogni singolo criterio di valutazione, all'impresa che ha riportato la preférenza
maggiore il coeffrciente I (uno) ed alle altre concorrenti un coefficiente proporzionale. Ultim atatale
fase procede ad attribuire a ciascuna impresa il punteggio tenendo conto del coefficiente riportato e
del punteggio massimo relativo rispetto all'elernento valutato.
Il punteggio attribuito per ogni singolo criterio di valutazione è riportato nell'alleg ato "8".
Il punteggio totale, relativo all'offerta tecnica è di seguito indicato:

Futuro Cooperativa sociale a r.l. 57.50
Luna Nera Soc. Coop. Sociale. a r.l. 11,83
Airone Soc. Coop. Sociale 11,83
Dottor Garden di Quadrino F. 11.83
Aloe Vera Soc.Coop. Socíale 55,63

Ultirnata la valutazione, delle offerte tecniche, tutta la documentazione viene depositata il settore
Lavori Pubblici nell'apposito armadio chiuso a chiave.

Tutta la documentazione viene sottoscritta dai componenti della commissione.

La chiave è custodita dal Geom. Rocco Ferri.

Il Presidente dispone di comunicare ai partecipanti la data della seduta
-"' -" .ore 13.00 del giomo 11106/2010, per I'apertura deli"offura economica.

pubblica, programmata alle

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
segue:

Presidente:

. Arch. Martino Di Marco

Commissari:

o Geom. Rocco Ferri

o Geom. Luigi Macaro

S e greta ri o v erb altzzant e z

o Dott. Fausto Fallovo

Garaverdepubblíco -Vetbalen 2 del 10/06/2010



Allegato "A"
COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

MANUTENZIONE AREE VERDI

SCHEDA VALUTAZI ONE PROGETTI

La Commissione
Componente

Georn. Luigi Macaro

Futuro Coooerativa sociale a r.l.
La Luna Nera Società Cooperativa Sociale a r.l.

c Airone Societa Cooperativa Sociale
D Doftor Garden di Quadrino Francesco
E Aloe Vera Società Coooerativa Sociale



coMuNE Dr FoNDr 
Allesato "8"

Provincia di Latina

MANUTENZIONE AREE VERDI

SCHEDA VALUTAZIONE PNOCLTTI



Allegato "L, COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

MANUTENZIONE AREE VERDI

SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTI

La Cornrnissione
Componente

Geom. Luigi Macaro

A Futuro Cooperativa sociale a r.l
B La Luna Nera Società Coooerativa Sociale a r.l.

Airone Società Coooerativa Sociale
Dottor Garden di Quadrino Francesco

E Aloe Vera Societa Cooperativa Sociale



Allegato "D"
GOMUNE DI FONDI

Provincia di Latina

MANUTENZIONE AREE VERDI*

SCHEDA VALUTMIONE PROGETTI

La Cornrnissione
Componente

Geom. Luigi Macaro



Allegato "E"

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Gara manutenzione verde

Riepilogo

COEFFICIENTI
A I,UU

o,20
o,2a

D o.20
É 1,00

PUNTEGGIO
A 7.50
B 2,50
c 2.50
D 2,50
E 10,00

GOEFFICIENTI
A ,1,00

B 0,2c
c o.2a
D 0,20
E 1.UU

COEFFICIENTI
A 1.00
B 0.13
c 0,1 3

D 0.13
E u,cb

PUNTEGGIO
A 20,00
B 4,00
c 4,00
D 4,O0
E 20,00

PUNTEGGIO
A 10.0c
B 1,25
c I,Za
D 1,25
E 5,63

La Comrnissione
Componente

Geom. Luigi Macaro

TOTALI
A 3C

B A

c e

D 6

E 3C

PUNTEGGIO
A ZU,UU

B 4,00
G 4,00
D 4.00
E ZU,UU

TOTALI
A 1B

B 6

c 6

D 6
E 24

COEFFICIENTI
I 0,75

0,2a
o,25

D o,2a
E 1,00

TOTALI
A 30

A

6

D A

E 30

TOTALI
A 48
B 6
c 6
D 6
E 27

a b c d Totale
A Futuro Cooperatíva sociale a r.l. 20,00 7.50 20.00 10,00 5/,ó{J
B Luna Nera Soc. Coop. Sociale. a r.l. 4,00 2,5U 4,00 1,33 1 1,63
c Airone Soc. Coop. Sociale 4,00 z,cu I,UU I,JJ 11,83
D Dottor Garden di Quadrino F. 4,00 2.50 4.00 1.33 11,83
E {loe Vera Soc.Cooo. Sociale 20,00 10.00 20,00 5.63 55,63

Segretario



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FOND'
(Provîncìo dî Loiîno)

CONTR ATTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZ'ONE DEL VERDE PUBBLICO GARA EX ART.

125 , COMMA l,DL.G.S. 163/2006

Euro....... .........J

N._del Reperlorío

L'onno duemtlonove, il giorno ... delmese di

in Fondl nello coso comunole, sifq tn Piozzo Municipio, nell'ufficio del

Segreforio.

Avonti o me Dott. Avv . ..., Segretorio del

Comune di Fondi, obilitoto , o rogore nello formo pubblico

omministrotivo, oi sensi dell'orticolo 97, commo 4 lettero c, del

decrelo legislotivo l8 ogosfo 2000, n. 267, reconte "Iesfo Unico delle

leggi sull'ordinomenfo degli enti locoli", tutti i contratti nei quoli l'ente

è porfe ed oufenticore scríffure privofe ed offi uniloterolí nell'inferesse

de//'enfe, non ossisfifo doi fesfimoni per espresso e concorde rinunzio

fottovi con il mio consenso doi nominandi comparenti, sono presenfi;

- il ... ...... il quole dichioro di ogire non in prgprio conto,

mo nello espresso quolito di dirigente facente funzioni del Comune di

Fondi e con domicilio, pertonto, presso /o coso comunole oi fini del

presenfe otto, oi sensi e per gli effetti dell'orticolo 107, commo 3,

lettero c, del cifofo decrefo legíslofivo 26712000, che offríbuisce oí

dirigenti lo stipulozione dei controffi.- Codice fiscole de/ Comune

dichioroto: 81003290590 - di seguito denominoto "Comune";

do uno porte e doll'qltra

- 17 sig. noto o ....... .......i1 ..... e

residenfe in Fondi ollo vio ...., C.F. ........ il



guole dichioro di porfecipare quole

cooperotivo socio/e ...

.. (LT)- C.F. e

seguifo denominoto "Coo perativo" .

roppresentonte

ovenfe sede in

legole dello

vio .

Deffi cornporenti, dello cui identifÒ persono/e io Segrelono rogonte

sono certo, convengono quanto in oppresso.

Tutto ciò premesso

PREMESSO:

- che con determinozione dirigenziole n. del e n..... di

Segreferio Generole del .... è sfofo opprovoto l'elenco de//e difte

ol fine di procedere oll'offidomento de/ servizio di

monutenzíone del verde pubblico medionfe cotfímo fíduciario, oí

sensi deil'art.l2Í, commo ll del D.lgs. 163/2006, per un importo di

euro ./VA esc/uso,'

- che con deferminozione dirigenziole n....... de/ ...... e n.....

Segreterio Generole del ... è sfofo offidoto ollo cooperotivo

Sociole Aloe Vera il servizio di monutenzione de/ verde pubblico od un

ribosso percentuole de/ ...% rispetto ol prezzo posfo o bose di cottimo

fiduciorio e quindi per un totole di euro ....., oltre IVA AL

20%; viene dofo offo che defto deferminozione dirigenziale, pur non

ollegoto ol presenfe controtto, ne formo porte integronte e

sostanziole;

- che /o cooperotivo ho prodotto certtficozione antimafio, che è

conservoto ogli atti;

- che si è sfobilito di oddivenire in doto odierno ollo stipulozione del

relqtivo controtto in formo pubblico omministrotivo.

SI CONWENE E SI SIPULA QUANIO APPRESSO:

Art. I

Lo premesso nonotivo costifuisce porte integronte e sosfonziole

di



def prese nte controtto.

Art.2

ll Comune, offido ollo cooperotivo sociole Aloe Vero il servtzio dt

monutenzione de/ verde pubblico, do eseguire con i/ ribosso del ...%

rispefto ol prezzo posto o bose dicoffimo fiducíorio.

Art.3

ll prezzo del presenfe controtto è stobilito in Euro

(...... ........), corrísponderrfe oll'importo a bose di cottimo

fiduciorio di Euro ..... con ribosso offerto del ....%.

Art. 4
Lo cooperotivo, ne/l'occettore il servizio, si obbligo o rispettore

tufte le norme del Copitolofo di servizio approvoto

doll' Ammintstrozione Comunole ed occettoto dollo cooperotivo.

L'oppoltotore è tenuto od eseguire il servizio in modo completo, nei

tempi e secondo le modolito di cui oll'ort. ......del copiloloto speciole,

peno I'opplicozione gíornoliero di euro ....(... ....) in coso di

ritqrdo nell'inizio dell'intervento peno che è invece pori o euro .....

(...... ....) in coso di ritordo nell'intervento urgente.

Art.5

ll tipo di servizio do esp/e/ore riguordo:

o/ toglio erbo e dei toppeti erbosi;

b) potature;

c) eliminozione di olberi;

Per quonto concerne le modolito con cui íl servizio dovrò essere

eseguilo si rinvio oil'ort.... de/ copitoloto specio/e, che pur non

essendo ollegoto è porfe integronte de/ presenfe controtto.

Art. ó

ln coso di inosservenze de//e condtziont controttuoli, il Comune



pofrò, di dkttto rivolersi di proprio ovtoritÒ sullo couzione oppresso

costituita, e lo Cooperofivo sorÒ tenuto o reintegrorlo nel termine e

con le modolífò che soronno oll'uopo fissote.

Ne//'esec uzione del serviz[''Jn. formo oggetlo del presenfe

controtto lo cooperotivo dichioro di opplicore integrolmente tufle /e

norme contenute ne/ controtto collettivo nozionole di lovoro per gli

operoi dipendenti delle Azíende ed offini e negli occordi locoli

integrotivi dello sfesso, in vigore per il tempo e de/ copitoloto specio/e

d'oppolto, nello localitÒ in cui si svo/gono i servizi anzidetti. I suddetti

obblighi vincolqno lo cooperativa qnche se non è oderenfe olle

Associozioni slipulonti o recedo do esse e indipendenfemente dollo

strutturo e dimensione de//e imprese sfesse e do ogni oltro suo

qualificazione giuridica, economico e sindocole. Lo cooperofivo si

impegno o rispeftore tutte lo normo in materio retributivo,

contributivo, previdenziole, ossicurotivo, sonitario, previsfe per i
dipendenti dollo vigenfe normotivo. It pogomenfo dei comspettivi a

titolo di acconfo e di so/do da porte dello stozione oppoltonte per le

prestozioni oggetto de/ controtto è subordinoto oll'ocquisizíone dello

dichiorazione di regoloritò contributiva, riloscioto dogli enti

competenti, ivicomprese /e Cosse edili di rif erimento

compefentí. Lo dichiorozione ocquisifo produce i suoi effetti ai fini

dell'occonto successivo. Quo/oro siono occerlofe irregolorito

retríbutive elo contributive do porte dell'oppoltatore, lo stqzione

oppoltonfe provvedero ol pogomenfo dello somme coníspondentl

utilizzondo le ritenute di cui oll'ort.7 del copitolofo generole, nonché

gli importi dovuti oll'oppoltotore o titolo di pogomento delle

prestozioni eseguífe e ove occona onche l'importo dello couzione

definitivo. Le porfi si obbligono in porticolore o rispettore tutte le

condizioni del copitoloto specio/e d'oppolto. La cooperotivo si



impegno o rispeffore Ie condizioni di cui al piono di sicurezza, redatto

come previslo dal D.Lgs. l4 ogosto 199ó, n. 494.

Art. B

Lo cooperativa nell'esecuzione del servizio, è fenufo o pone in

essere ogni coufelo necessorio per garantire Io vito e I'incolumitò

degli operoi, del/e persone oddeffe oi lovori sfessi e di tezi, nonché

per evitore donni oi beni del Comune ed o//e cose di quolsiosi oltro

persono ed Ente. Ogni responsobilitò, in coso di sinisfro, ricodrò

pertanto su/lo cooperotivo resfqndo sollevofo íl Comune ed il

personole preposfo ollo dtrezione e sorveglionzo.

Art.9

Nel coso di inosservonzo ogli obblighi precisofi oll'ort. 8

occertoto dolla stozione oppoltonte, lo medesimo comunicherÒ ollo

cooperotivo e, se del coso, onche oll'lspettoroto suddetto,

I'inodempienza occerfofo e procederò od uno detrozíone del venti

per cenfo sui pogomenti in occonlo se il servizio è in corso di

esecuzione ovvero ollo sospensíone del pogomento de/ so/do, se i/

servizio è ultimoto, destinondo /e somme cosi occontonofe o

garonzio dell'odempimenfo deglí obblighi di cui sopro.

Dette somme non saronno pogate allo cooperotivo fino o

quondo, doll'lspettoroto del Lavoro non sio sfofo occertoto e

certificofo che glí obblighi predeffí sono sfotí integralmenfe

odempiuti.

Per le detrozíoni e /e sospensioní dei pogomenti di cui sopro,

I'lmpresa non può opporre eccezione olla sfozione oppoltonte, ne il

fifolo o risorcimenfo deidonnt.

Art.l0



Art.l5

A goranziq dello perfeffo ed infegrole esecuzione del controtto

lo cooperotiva ho gio costituito uno couzione dí euro

1...... ..) come risulto dollo polizzo fideiussiorio

n..... ....... rilosciofo do .. emesso in doto

Art. l6

La durota del presenfe confroffo e di mesi .. o decorrenti

dollo doto di consegno del servizio.

Art.l7

De/ presente contratto, oi sensi dell'art.38 del D.P.R. 2ó.10.1972,

n. 634, reconfe "Disciplíno dell'lmposfo di Regisfro'l le porti ichiedono

lo registrozione in misuro fisso trottondosi di esecuzione di lovori

ossoggeftoti od imposfo sul volore oggiunto.

ll presenfe offo, redoffo come atto pubblico omministrotivo in unico

originole, scriffo con sisfemo informotico do persono di mio fiducio ed

in piccolo porte do me, contenuto in numero otto fogli di cui occupo

nurnero setfe focciofe e guonfo dello ottovo fin qui, viene letto con

olto ed intelligibile voce olle porti, che, riconoscendo/o conforme ollo

loro volonfò espresso, /o opprovono e con me lo soffoscriyono.

LA COOPERATIVA

/L D/R/GENIE .SEITORE LL.PP.

E AMBIENIE

IL SEGREIAR/O GENERALE



Il presente verbale viene cosi sottoscritto:

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORT PUBBLICI

Visto I'art.'183 e 191 del D.lgs 18/0812000n.267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli

Il Responsabile
Del procedimento

Visto di Comba\ibilità finanziaria

Arch.lM.lDl Marco

Visto I'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. l5l e 153 del D.lgs 18i0812000 n.267
sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Visto di disponibilità finanziaria Il Responsabile
Ai sensi del DL 7812009 del procedime4to

1--"..4 . /-r'
$ Púitfu/, I Negativo I é

/

Si attesta
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap.l474ll

IL DIRIGENTE
del Settore Finanziario

imp.372 del bilancio 2010.

Fondi ù/o? I Za ,t

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per l5
giorni consecutivi a partire dal ....-...t.ttl6j 

2010... 
u1.........

IL DIRIGE
Arch.

IL MESSo cbMf,snqAÉca{ry
Comu{e d"údi,n,r,fm,,tF


