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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  

 RAVENNA CERVIA E RUSSI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N. 85 DEL 30/06/2021 

 

 

 
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 – AGGIUD ICAZIONE DEFINITIVA ED 
EFFICACE ALL’IMPRESA UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOC. CO OP. SOCIALE 
 
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% 

− Vista  la Determina n.77 del 16/06/2021 con la quale veniva disposta 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; 

− Stabilito, pertanto di procedere all’aggiudicazione provvisoria della prima offerta non anormalmente 

bassa che risulta essere quella dell’operatore economico Universo Sociale Onlus Soc. Coop. Sociale con 

sede legale a Campobasso (CB) in via Monfalcone, 8 – C.F e P.IVA 01772400709; 

− Dato atto  sono state acquisite, in parte tramite AVCPASS e in parte direttamente dalla Stazione 

Appaltante, tutte le certificazioni di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ai vari Enti per la verifica e controllo 

dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica presentata 

dall’operatore economico collocatosi al primo posto nella suddetta graduatoria e che la suddetta verifica 

ha avuto esito positivo; 

− Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di disporre l’efficacia 

dell’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta Universo Sociale Onlus Soc. Coop. Sociale, come 

previsto dal punto 18 della lettera di invito; 

− Dato atto che la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scrittura privata con 

sottoscrizione digitale entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; 
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− Considerato  che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l’avvio anticipato in via 

d’urgenza delle prestazioni, nelle more della stipulazione del contratto; 

− Visti: 

� il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

� il Decreto Legislativo n.76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120; 

� il vigente Statuto dell’ASP Ravenna Cervia e Russi; 

� il Decreto Legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii. per quanto applicabile; 

� il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii. per quanto applicabile; 

� Decreto Legislativo n.78/2010 convertito in Legge 30/07/2010 n.122 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività' economica” per quanto applicabile; 

� il Decreto Legislativo n.90/2014 convertito in Legge n.114/2014 e ss.mm.ii. “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” per quanto 

applicabile; 

� il Decreto Legislativo n.81/2008 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 

sui luoghi di lavoro; 

� l’art.3 della L.136/2010 circa l’obbligo degli appaltatori del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

pagamenti, pena la nullità dei rispettivi contratti; 

� la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

− Richiamata  la normativa “anticorruzione” e verificata l'assenza di cause di conflitto di interesse, con 

particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del 

d.p.r. 62/2013; 

− Considerato  che l’importo non supera il budget relativo ai singoli servizi assegnato e fruibile ai sensi 

della Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 20/11/2020 nel limite massimo previsto dal Bilancio 

Economico Previsionale dell’ASP Ravenna Cervia e Russi per l’esercizio 2020 e dal documento di budget 

per l’anno 2020. 

 

DETERMINA 
 
1) di approvare , ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il verbale delle sedute di gara 

della procedura in oggetto, la cui copia conforme è materialmente allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che l’originale del verbale di gara debitamente sottoscritto in forma cartacea da tutti i membri 

del seggio di gara è conservato presso il Servizio Contratti Acquisti Economato; 

3) di aggiudicare  ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto del servizio in 

oggetto alla ditta Universo Sociale Onlus Soc. Coop. Sociale con sede legale a Campobasso (CB) in via 

Monfalcone, 8 – C.F e P.IVA 01772400709; 

4) di disporre  l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa; 

5) di dare atto  che il valore complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto dell’appalto, rapportato 

alla durata prevista di due anni è di circa Euro 33.000,00 al netto dell’IVA, mentre il valore delle 
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prestazioni di servizi oggetto dell’appalto, rapportato al possibile esercizio delle opzioni stabilite ai punti 

3.5 (“durata dell’appalto nonché possibile rinnovo e possibile proroga”) e 3.6 (“altre opzioni esercitabili da 

ASP in relazione all’appalto”) della lettera di invito, è stimato in Euro 74.000,00 al netto dell’IVA; 

6) di dare atto  che la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante scrittura privata con 

sottoscrizione digitale entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; 

7) di riservarsi  la facoltà di richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni, nelle more della 

stipulazione del contratto; 

8) di subordinare  la stipula del contratto alla presentazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto al punto 18 della lettera di invito; 

9) di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante attribuzione ai comprendenti conti di bilancio nel 

rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP; 

10) 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; 

11) di dare  atto  che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.31 del D.lgs 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dott. Raoul Mosconi; 

 

F.to Il Direttore 

Dott. Raoul Mosconi 


