
REGISTRO GENERALE N. 779 del 07/10/2020

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 07/10/2020
PROPOSTA N. 1360 DEL 07/10/2020

OGGETTO: Affidamento  in  concessione,  per  tre  anni,  del  servizio  di  gestione  dei  parchi  urbani  
“Impastato”, “XXV Aprile” e “Mastroianni” . CIG 8262800643. Approvazione proposta di 
aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione del Dirigente Settore PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE n° 29 R.S. del 03/04/2020 - n° 272 R.G. 
Del 07/04/2020 e successiva determina di rettifica n° 39 R.S. del 05/05/2020 - n. 351 R.G.    Del 
07/05/2020, veniva stabilito quanto segue:
1.Di approvare gli elaborati posti a base di gara degli elaborati grafici, redatti dai tecnici di questo 
settore, inerenti l’ Affidamento in concessione, per tre anni, del servizio di gestione dei parchi 
urbani “Impastato”, “XXV Aprile” e “Mastroianni”;
2.Di indire procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento per 
tre anni in concessione del servizio di gestione dei parchi urbani “Impastato”, “XXV Aprile” e 
“Mastroianni”, con un valore stimato complessivo di 642.000,00 euro, per la durata di anni tre 
mediante aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c. 2 e c. 3, D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. ) sulla    base dei criteri di selezione delle offerte di cui all’allegato capitolato, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

3.Di prenotare la somma di €.223.500,00 (come in premessa evidenziata) sul    piano dei conti 
1030209012 come di seguito suddiviso:

o €. 18.625,00 sul capitolo 1806 del Bilancio 2020

o €. 74.500,00 sul capitolo 1806 del Bilancio 2021

o €. 55.875,00 sul capitolo 1806 del Bilancio 2022

 L’avviso di gara è stato pubblicato nei modi e termini di legge come si evince dagli appositi 
referti acquisiti agli atti;

Con  determinazione  del  Dirigente  Settore  Promozione  e  valorizzazione  del  Patrimonio  e  del 
Territorio  Comunale,  n.  67  R.  S.  del  28/07/2020,  n.  569 R.G.  di  pari  data,  è  stato  adottato  il  
provvedimento  di  ammissione  ed  esclusione  dei  concorrenti  con  contestuale  approvazione  dei 
verbali redatti dal seggio di gara nelle sedute del 21 e 23 luglio 2020; 

 La Dirigente di questo Settore ha nominato, con provvedimento protocollo 57616 del 08/09/2020 
la Commissione Giudicatrice per la verifica, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e 
l’assegnazione dei relativi punteggi per l’affidamento del Servizio, nelle persone dei funzionari 
comunali sotto indicati

     - Presidente: ing. Antonio CALIFANO;

  - Componente: dott.ssa Asnora PORCARO;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 779 del 07/10/2020



   - Componente: geom. Pietro GIAMPA'.

 I lavori della Commissione Giudicatrice hanno avuto luogo:

o il 16/09/2020 in seduta pubblica per accertamento della documentazione presentata (verbale di 

gara n°01);
o il 16/09/2020 in seduta riservata per l’esame della documentazione presentata (verbale di gara 
n°02);

o il 21/09/2020 in seduta riservata finalizzata alla valutazione dell’offerta tecnica(verbale di gara 
n°03) ;

o il 29/09/2020 in seduta pubblica per proseguimento esame dell’offerta tecnica (verbale di gara 
n°04);

o il 29/09/2020 in seduta riservata per esame dell’offerta economica(verbale di gara n°05);

o il 02/10/2020 in seduta pubblica con la quale la stessa Commissione di gara propone 
l’aggiudicazione del servizio relativo alla “Concessione, per tre anni, del servizio di gestione dei 
parchi urbani “Impastato”, “XXV Aprile” e “Mastroianni”,a favore della Cooperativa Malgrado 
Tutto, con il ribasso del 7,00% sul prezzo a base di gara (verbale di gara n°06);

Visti gli atti della procedura concorsuale e ritenutili regolari;
Ritenuto che  nulla  osta  all’approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  formulata  dalla 
Commissione Giudicatrice e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e ss. 
mm. ii., di aggiudicare l’appalto del servizio in questione alla Cooperativa Malgrado Tutto

Considerato che  l'aggiudicazione diventa efficace,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 7,  del  suddetto 
decreto, solo dopo la verifica del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di ordine 
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs 
citato.

VISTI:
- il D. Lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm.ii;

- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1) Di approvare:

o I verbali della commissione giudicatrice n° 1 e 2 del 16/09/2020 – n°3 del 21/09/2020 e n° 
4 e 5 del 29/09/2020;

o Il verbale di gara n° 6 del 02/10/2020 con la quale la     Commissione Giudicatrice ha proposto 
l’aggiudicazione  della  “Concessione,  per  tre  anni,  del  servizio  di  gestione  dei  parchi  urbani 
“Impastato”,  “XXV Aprile”  e  “Mastroianni”  alla  “  COOPERATIVA SOCIALE “MALGRADO 
TUTTO a.r.l.”, con il ribasso del 7,00% sul prezzo a base di gara 

2) di approvare, ai sensi  del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 
verbale  delle  operazioni  di  gara  a  favore  della   “  COOPERATIVA SOCIALE “MALGRADO 
TUTTO  a.r.l.”   per  la  “Concessione,  per  tre  anni,  del  servizio  di  gestione  dei  parchi  urbani 
“Impastato”,  “XXV Aprile” e  “Mastroianni”,  per  il  prezzo di €.167.541,00 al  netto  del  ribasso 
offerto del 7,00% oltre ad €.6.300,00 per oneri per la sicurezza e quindi per un totale contrattuale di  
€.173.841,00; 
3) Di  subordinare l’efficacia  dell’aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  Decreto 
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Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii., alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti prescritti dall'art. 80 del codice suddetto, 
dichiarati in sede di gara da parte dell’aggiudicatario.

4) Di demandare al Servizio Gare e    Appalti il compito di effettuare la verifica suddetta 

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 1360 del 07/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 07/10/2020.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2537

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 07/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 779 
con  oggetto:  Affidamento  in  concessione,  per  tre  anni,  del  servizio  di  gestione  dei  parchi  urbani 
“Impastato”, “XXV Aprile” e “Mastroianni” . CIG 8262800643. Approvazione proposta di aggiudicazione..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 07/10/2020.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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