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Bologna,    25/03/2019 

Prot. n. 2019/4803/STE 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE AMIANTO E RIFIUTI INDIFFERENZIATI, 

PULIZIA GENERALE, COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI 

SFALCIO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE  DEL VERDE 

PRESSO L’IMMOBILE DENOMINATO “EX COLONIA O.N.F.A” SITO A 

PUNTA MARINA NEL COMUNE DI RAVENNA (RA). 

CIG: ZE8278B342 – CUP: G64G18000070001 

IL RESPONSABILE U.O. SERVIZI TECNICI DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA 
ROMAGNA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia deliberato dal 
Comitato di Gestione il 13 dicembre 2016 e approvato il 1° febbraio 2017 dal Ministero 
dell'economia e delle finanze; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018, del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio; 

VISTA la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio; 

VISTO l’atto di Delega prot. n. 2019/2072 del 07/02/2019; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 94, 95 e 97; 

PREMESSO: 

• che con determina a contrarre di cui alla nota prot. n. 4031 del 13/03/2019 è stato 
dato mandato al RUP Ing. Fabio Scroccaro a contrarre con idoneo operatore economico 
per l’affidamento del servizio di Servizio di rimozione amianto e rifiuti indifferenziati, pulizia 
generale, completamento delle operazioni di sfalcio, messa in sicurezza e manutenzione  
del verde presso l’immobile denominato - Ex Colonia O.N.F.A - sito a Punta Marina nel 
comune di Ravenna - Scheda RAB1089, indicendo una procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs 52/2016, previo inserimento di una Richiesta 



 
   

 

2 

di Offerta (RdO) nel sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, rivolta ad 
almeno 5 (cinque) Operatori di Mercato abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), per un importo a base d’asta di € 19.574,36, oltre ad € 1.323,16 
quali oneri per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze ed oltre IVA di legge; 

• che con verbale di individuazione degli O.E. prot. n. 2019/4036/STE del 13/03/2019 
il RUP ha individuato, tramite consultazione del portale Me.pa, n. 5 operatori economici 
risultati nello stesso portale qualificati per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento 
(Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico - Manutenzione aree verdi e Potature - e 
Gestione di rifiuti speciali), come di seguito indicati: 

ID Ragione Sociale Sede legale Pec C.F. 

1 
ERGAP SRL 

VIA 
DELL'IDRAULICO, 4, 
40138 BOLOGNA BO 

DEANGELIS@PCE
RT.POSTECERT.I
T 

0408774037
1 

2 FORLI' AMBIENTE 
SOC. COOP. A R.L. 

VIA INNOCENZO 
GOLFARELLI, 96, 
47122 FORLÌ FC 

FORLIAMBIENTE
@PEC.CONFCOO
PERATIVE.IT 

0422251040
8 

3 
GIACOMO 

BRODOLINI 
SOC.COOP A R.L. 

VIALE DELLE 
REGIONI, 35 - 
44022 VOLANIA 
(FE)  

COOPBRODOLINI
@LEGALMAIL.IT 

0032686038
4 

4 CUTI.CONSAI SOC. 
CONS. COOP. 

VIA GIUSEPPE 
DONATI, 86, 40026 
IMOLA BO 

CUTICONSAI@LE
GALMAIL.IT 

0276880120
7 

5 
SERVECO S.R.L. 

VIA CASTELLARO 
54 -30030 FOSSÒ 

(VE) 

GRUPPOSERVEC
O@PEC.IT 

0286851027
8 

 

• che attraverso la RdO n. 2248464 del 13/03/2019, i n. 5 concorrenti sopracitati, 
sono stati invitati a produrre offerta attraverso la piattaforma MePA, secondo le modalità 
previste nel disciplinare di gara; 

• che è stato disposto di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, riservandosi 
comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura del Responsabile del 
procedimento, nonché di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida; 

 

CONSIDERATO: 

- che sulla base di quanto sopra si è proceduto a richiedere un’offerta  a n. 5 operatori 

economici tramite piattaforma elettronica MEPA di cui all’elenco sopra-indicato; 

- che a seguito delle sopra menzionate richieste di partecipazione alla procedura in 

questione sono pervenute entro il termine ultimo di presentazione previsto sul sistema 

elettronico (data del 22/03/2019 ore 14:00), una sola offerta specificatamente prodotta 

dalla ditta: 

ID 
Ragione 
Sociale 

Sede Pec P.IVA 
Data di 
presentazione 
offerta 



 
   

 

3 

5 
SERVECO 
S.R.L. 

VIA CASTELLARO 54 
-30030 FOSSÒ (VE) 

GRUPPOSER
VECO@PEC.I
T 

0286851027
8 

20/03/2019 
17:43:12 

- che esaminata la documentazione presentata dal concorrente, il RUP giusto verbale di 

ricezione e congruità offerta prot. n. 2019/4780/STE del 22/03/2019 ha rappresentato 

quanto di seguito riportato: 

• L’operatore economico “Serveco S.r.l.” ha prodotto correttamente la documentazione 

richiesta, offrendo un ribasso percentuale dello 0,02% e determinando un conseguente 

importo a corpo pari ad € 19.570,00 al netto degli oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso) pari ad € 1.323,16 con conseguente un importo contrattuale lordo di € 

20.893,16 (ventimila-ottocento-novantatre/16) oltre IVA di legge; 

• L’operatore economico “Serveco S.r.l.” indica per i Costi di Sicurezza Aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 un valore pari ad € 587.10 

già compresi nell’offerta; 

- che con verbale prot. 2019/4780/STE del 22/03/2019 è stata congruita l’offerta 

dell’Impresa Serveco S.r.l.” con sede legale in Via Castellaro, 54 - 30030 Fossò (VE) e 

Partita Iva 02868510278 – Pec: grupposerveco@pec.it; 

 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’Impresa Serveco S.r.l.” con sede 

legale in Via Castellaro, 54 - 30030 Fossò (VE) e Partita Iva 02868510278 – Pec: 

grupposerveco@pec.it. per un importo contrattuale lordo di € 20.893,16 oltre IVA di 

legge; 

- Dispone, infine, che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, della presente 

determinazione sia data comunicazione ai concorrenti partecipanti alla gara; 

- Da atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente 

provvedimento diverrà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

dall’aggiudicatario in sede di gara; 

 Il Responsabile della U.O. Servizi Tecnici 

 Silvano Arcamone 

 Firmato digitalmente 

 
 

 Il RUP:  

Fabio Scroccaro 051/ 6400330  fabio.scroccaro@agenziademanio.it 

 

 


