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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  

 RAVENNA CERVIA E RUSSI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N. 77 DEL 16/06/2021 

 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MAN UTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA AREE VERDI E TRATTAMENTI LARVICIDI E ADULTICIDI ANTIZANZARE 
AUTOCTONE E TIGRE PRESSO LE AREE CORTILIZIE DI PROP RIETA’ O IN GESTIONE ALL’ 
ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 1, 
COMMA 2, LETT. B), DELLA LEGGE 120/2020 MEDIANTE RD O SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROVVE DIMENTO DI AMMISSIONE 
– ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI  
 
SERVIZIO: CONTRATTI ACQUISTI ECONOMATO  
 

 

 

RESPONSABILE: DIRETTORE DOTT. RAOUL MOSCONI  
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IL DIRETTORE  

 
− Visto  lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 

della Regione Emilia Romagna il 03/06/2008 con il provvedimento n.796 e successive modifiche 

approvate con Delibera di Giunta Regionale n.163 del 04/02/2019; 

− Vista  la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 17/07/2019 avente ad oggetto “Nomina componenti del 

Consiglio di Amministrazione” 

− Vista  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 30/07/2019 avente ad oggetto “Insediamento 

del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Ravenna Cervia e Russi”;  

− Vista  la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30/07/2019 avente ad oggetto “ Nomina del 

Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi”; 

− Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 20/01/2021 con la quale si attribuiscono le 

funzioni di Direttore al Dottor Raoul Mosconi, a partire dal 25/01/2021 fino al 24/01/2024;  

− Vista  la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.4 del 20/11/2020 avente per oggetto “Approvazione 

Proposta Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di Previsione triennio 2020/2022 – Bilancio annuale 

economico preventivo 2020”; 

− Premesso che: 

� con determina a contrarre n. 58 del 06.05.2021 è stato dato avvio al procedimento approvando la 

lettera di invito e i relativi allegati, per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante la procedura ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, tramite RDO sul MEPA; 

� con il medesimo provvedimento è nominato il Responsabile del Procedimento nella persona del 

direttore dell’ASP Dott. Raoul Mosconi; 

� in data 17/05/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2805011 con invito agli operatori economici che 

hanno manifestato interesse, con scadenza alle ore 10.00 del 01/06/2021; 

� -  nel termine di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte, elencate secondo l’ordine di arrivo: 

• Verde Idea di Filosa Fabrizio con sede a Formia (LT) via Filosa n.2, offerta presentata il 

22.05.2021 alle ore 10:11; 

• Ecosan srl con sede a Feroleto Antico (CZ) via Santuario di Dipodi n.45, offerta presentata 

il 25.05.2021 alle ore 16:15; 

• Universo Sociale Onlus Soc. Coop. Sociale con sede a Campobasso (CB) via Monfalcone 

n.8, offerta presentata il 28.05.2021 alle ore 09:10; 

• Florlidi srl con sede a Comacchio (FE) via dei Mercanti n.20, offerta presentata il 

29.05.2021 alle ore 11:07; 

• C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente Montano Acquacheta Rabbi s.c.a. con sede a 

Premilcuore (FC) via Roma n.37, offerta presentata il 31.05.2021 alle ore 12:04; 

• Aurora srl con sede a Rovigo (RO) viale delle Industrie n.53, offerta presentata il 

31.05.2021 alle ore 12:09; 
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• MITO Sistema Ambiente srl Unipersonale con sede a Cesena (FC) via Parri n.665, offerta 

presentata il 31.05.2021 alle ore 12:52; 

• I.P.S.A. srl con sede a Milano (MI) via Molino delle Armi n.11, offerta presentata il 

01.06.2021 alle ore 09:38; 

− Visti:  

� il verbale di gara n. 1 del 08.06.2021; 

� il verbale di gara n.2 del 16.06.2021 dal quale risulta la seguente classifica dei ribassi offerti: 

1) Ecosan srl 29,01% 

2) Verde Idea di Filosa Fabrizio 25,00% 

3) Universo Sociale Onlus Soc. Coop. Sociale 20,00% 

4) Aurora srl 6,00% 

5) Florlidi srl 5,20% 

6) I.P.S.A. srl 5,00% 

7) MITO Sistema Ambiente srl Unipersonale 1,01% 

8) C.T.A. sca 0,10% 

� Richiamato il punto 17 della lettera di invito nella quale è previsto che: Qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, 

come modificato dall’art. 1, comma 3 della L. 120/2020, si provvede all’esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, del medesimo art. 97 del citato D. Lgs. 50/2016, 

da applicare in funzione del numero delle offerte ammesse (se maggiori o uguali a 15 o minori di 15) e a 

dichiarare il soggetto proposto per l'aggiudicazione che sarà quello che ha presentato la migliore offerta non 

anormalmente bassa. 

� Calcolata pertanto la soglia di anomalia pari al 22,500% 

− Dato atto che i ribassi offerti dai concorrenti Ecosan srl e Verde Idea di Filosa Fabrizio superano la soglia 

di anomalia e, pertanto, ai sensi del succitato punto 17, vengono automaticamente esclusi dalla 

procedura;  

DETERMINA 
 
1) l’esclusione dei concorrenti Ecosan srl e Verde Idea di Filosa Fabrizio dalla procedura in oggetto, poiché 

la percentuale di ribasso offerta in sede di gara risulta superiore alla soglia di anomalia, come previsto al 

punto 17 della lettera d’invito; 

2)  di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione 

trasparente - bandi di gara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché 

trasmetterlo agli interessati ai sensi dell’articolo 76 del medesimo Decreto 

 

 

F.to Il Direttore 

Dott. Raoul Mosconi 


