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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Procedura di affidamento del sen/izio di sfalcio presso scheda patrimoniale
BOB0738/P, terreno censito al C.T. del Comune di Imola (BO) con fg. 154
part.201-CIGZ4E29392E1.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio,
deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016 e approvato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2017;

VISTA la determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019, del Direttore dell'Agenzia del
Demanio;

VISTA la nota prot. 2019/11233/DAFC del 20/06/2019, con la quale è stata data notizia
dell'approvazione da parte dell'Ufficio Legislativo - Finanze del Bilancio di Previsione
(Budget) per l'anno 2019;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
"Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Premesso che:

in data 17/07/2019 con nota prot. 2019/11321 sono stati affidate le funzioni di
seguito indicate:

Ing. Pietro Palmese - Responsabile Unico del Procedimento;
Geom. Daniele D'Anna - Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

con determina a contrarre prot. 2019/11322 del 17/07/2019 è stata indetta una
procedura per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, tramite richiesta di preventivo tra n.3 operatori economici;
con lettera di invito prot. 2019/11324 del 17/07/2019 sono stati invitati n.3 operatori
economici, a presentare offerta, sulla base delle specifiche indicate nel "Capitolato
Tecnico" e nella ulteriore documentazione allegata alta lettera di invito;
con verbale prot. n. 2019/11464 del 19/07/2019, il RUP, a seguito dell'apertura delle
offerte pervenute nei termini previsti, ha individuato, quale offerta con il prezzo più
basso tra quelli offerti e pertanto favorevole per la Stazione Appaltante, quella
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trasmessa dall'operatore economico Bologna Verde - p.iva 02686471208, con
sede in Via Marzocchi, 8° Calderara di Reno (BO), per un importo complessivo pari
ad € 2.876,83 oltre IVA di legge, (di cui 186,40 € per oneri sicurezza);
con nota prot. n. 2019/11465 del 19/07/2019 it RUP ha comunicato la proposta di
aggiudicazione del servizio in oggetto in favore del suddetto operatore economico,
per la conseguente approvazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi
dell'art.33 c.1 del D.Lgs 50/2016.

Visto e considerato quanto precede, la stazione appaltante:

DETERMINA

- Di approvare la proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP in data 19/07/2019 con
prot. 2019/11465, ai sensi dell'art.33 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 e dichiara,
pertanto, l'aggiudicazione della procedura in favore del concorrente Bologna Verde -
p.iva 02686471208, con sede in Via Marzocchi, 8° Calderara di Reno (BO), per un
importo complessivo di € 2.876,83 oltre IVA di legge;

- Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito della verifica del possesso dei
requisiti prescritti per legge ai sensi dell'art. 80 del d. Igs. n. 50/2016;

- Dispone, infine, che della presente determinazione sia data comunicazione ai
partecipanti alla gara che hanno presentato offerta, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del
D.lgs 50/2016. ^

Il lettore Regie

Mlàssimiliano J^nn^lli
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