Idropolis Piscine s.r.l.
DETERMINA N. 6 DEL 29/01/2020
OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE DELLE PISCINE DI PROPRIETÀ DI
IDROPOLIS PISCINE SRL PER GLI ANNI 2020-2021 – DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO
Richiamata la determina n.24 del 14/09/2018 con cui l’Amministratore Unico ha provveduto a
confermare alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del Procedimento per le procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture in quanto unico soggetto legato da un rapporto contrattuale
di dipendenza con la Società;
premesso che:
- La società Idropolis Piscine srl ha la necessità di procedere ad affidare i servizi relativi alla
manutenzione dell’area verde delle piscine di proprietà di Idropolis Piscine srl per gli anni 20202021;
considerato che:
è stato stimato il costo degli interventi per gli anni 2020-2021 in complessivi € 39.950,00 (di
cui € 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA esclusa;
si è ritenuto di non suddividere in lotti l’appalto, in quanto gli interventi in oggetto sono
composti da una serie di attività tra loro integrate, finalizzate alla manutenzione del verde delle
piscine di proprietà di Idropolis piscine srl. La mancata suddivisione non va a discapito della
partecipazione delle piccole e medie imprese (art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016);
precisato che per affidamenti fino ad € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono:
- in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016;
- procedere con affidamento diretto mediante determina a contrarre “...o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta...”, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- per affidamenti di servizi di importo pari o superiore alla soglia di Euro 15.000,00 ed inferiore
alla soglia di Euro 40.000,00, il Regolamento della Società Idropolis Piscine srl prevede: “… si
procede mediante affidamento diretto ai ’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 fermo restando
una richiesta di preventivo al almeno 2 (due) soggetti se sussistono i soggetti idonei ed ove ne
ricorrano i presupposti di verifica di economicità”;
- Sono stati richiesti - preventivi ad imprese specializzate, come da tabella sotto riportata:
Ragione sociale
1

Betti Garden

2

Avola Soc. Coop.

3

Pianeta Verde

- è pervenuta la sola offerta della ditta Pianeta Verde di Marchesini Cristian e Franchini Alberto snc
con un ribasso del 5,00% corrispondente ad € 1.992,50 per un importo di affidamento di €
37.957,50 oltre iva 22% per € 8.350,65, così per complessivi € 46.308,15;

Idropolis Piscine s.r.l.
- Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 potranno essere affidati, nello
stesso periodo di validità del contratto, fino al raggiungimento di un importo equivalente al ribasso
offerto in sede di gara, ulteriori interventi per prestazioni ripetitive, complementari ed accessorie e
sarà applicato lo stesso prezzo offerto in sede di richiesta di preventivo;
- l’offerta della ditta Pianeta Verde è stata giudicata congrua e in linea con le condizioni di mercato;
precisato che:
- il criterio di selezione adottato è quello del minor prezzo rispetto all’importo a base di gara, vista
la modesta entità dell’importo dei servizi e la tipologia degli stessi, ampiamente diffusi nel mercato;
richiamati:
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili);
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- le linee guida dell’ANAC n. 4;
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
1) di contrarre, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con
la Ditta Pianeta Verde di Marchesini Cristian e Franchini Alberto snc (C.F. 01645431204, con sede
in Via Saviolo, 1a, 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo), per l’espletamento del servizi relativi alla
manutenzione dell’area verde delle piscine di proprietà di Idropolis Piscine srl per gli anni 20202021, per un importo di € 37.957,50 oltre iva 22% per € 8.350,65, così per complessivi €
46.308,15;
2) di dare atto che:
- data l’entità dell’importo non è stata richiesta la costituzione della cauzione provvisoria e
definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 1 e art. 103, comma 11 D.Lgs. 50/2016);
- le prestazioni si svolgeranno indicativamente da marzo 2020 al 31/12/2021;
- i pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura;
- la stipulazione del contratto si perfezionerà mediante scambio di lettera commerciale ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
-ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Sig.ra Laura Michiara è il Responsabile
Unico del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento richiesto
dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente
provvedimento;
- il codice CIG è: Z712BCC569.
Il Responsabile del Procedimento
Laura Michiara
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

