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DETERMINAZIONE  n.   57

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria della rete sentieristica del
Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024 - Efficacia aggiudicazione
del servizio e contestuale impegno di spesa a favore di Cooperativa
Novanta

L’anno  duemilaventitre il giorno  ventuno del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
il Decreto n. 11 del 31/12/2022 con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche competenze ed-
affari del Servizio Lavori Pubblici/Ambiente e Territorio ha provveduto all’affidamento al
Responsabile delle funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione-
bilancio di previsione 2022-2024 e Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione Economica) 2022-2023-2024”

il DM del 13 dicembre 2022 del Ministero dell’interno che ha predisposto il differimento al 31 marzo-
2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023 “Art. 163 D. Lgs 267/2000. Presa d’atto-
utilizzo in dodicesimi Bilancio di Previsione 2023”;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.  del 06/12/2022:
 è stato approvato il Capitolato relativo a “Servizio di manutenzione ordinaria della rete-
sentieristica del Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024” che prevede un importo
pari ad € 78.545,00 oltre IVA di legge;
è stato dato atto che il Responsabile unico del procedimento di attuazione del presente-
intervento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l’Ing. Gabriele Carozzo, il quale è
incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell’art.6
della legge 7/8/1990, n.241.

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 248 del 22/12/2022 si è provveduto a:

Avviare nuovo procedimento per l’affidamento del oggetto “Servizio di manutenzione ordinaria della-
rete sentieristica del Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024”;

scegliere, per i motivi di cui in premessa, come procedura per l’individuazione degli offerenti, la-
procedura negoziata e di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto venga effettuata ai sensi dell’art.
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95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i parametri di valutazione merito tecnico organizzativo, qualità dell’offerta e prezzo;

pubblicare ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicizzazione dei servizi  da appaltare,-
all'Albo Pretorio e sul sito Internet www.comune.levanto.sp.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” a partire dal 23/12/2022, l’avviso per la
selezione di contraenti da invitare alla procedura negoziata  per l’affidamento del servizio di cui sopra,
al fine di invio di manifestazione di interesse da parte delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti,
esclusivamente tramite la PEC comune.levanto.sp@legalmail.it  entro le ore 13,00 del 09/01/2023;

 dare atto che la stazione appaltante avrebbe provveduto successivamente ad inviare, tramite-
la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, agli operatori economici
selezionati la Richiesta di Offerta (RdO), ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016

DATO ATTO che:
con determinazione 9 del 10/01/2023 è stato approvato lo schema di lettera di invito e sono-
state individuate le ditte cui inviare la lettera di invito in base alle comunicazioni di
manifestazione di interesse ricevute entro il termine stabilito del 09/01/2023 e alla verifica di
iscrizione delle ditte al portale MEPA nella categoria definita;
entro il termine ultimo di presentazione stabilito è pervenuta sul Portale Acquistinrete PA  un’ unica
offerta da parte della COOPERATIVA NOVANTA SCARL (Part. IVA: 00893740118) con sede in La
Spezia

VISTE  le risultanze dei verbali di gara con i quali è stata disposta l’aggiudicazione del
servizio oggetto della presente procedura alla COOPERATIVA NOVANTA scrl avente sede in
LA SPEZIA – Via Bologna, 60-62 - Codice fiscale/Part. IVA: 00893740118 per il prezzo di €
(diconsi Euro ) - determinato in seguito all’offerta presentata con ribasso del 10.111%
sull’importo di € 75.670,00 oltre € 2.875,00 previsto quale onere per la sicurezza, non soggetto
a ribasso, complessivamente pari ad €  70.894,01 oltre IVA di legge, subordinando l’efficacia
dell’aggiudicazione solo ad avvenuto espletamento, con esito positivo, di tutte le verifiche
relative al possesso dei requisiti prescritti e in seguito a redazione di apposito provvedimento;

CONSIDERATA la determinazione n.35 del 20/01/2023 ad oggetto “Servizio di manutenzione
ordinaria della rete sentieristica del Comune di Levanto dal 01/02/2023 al 31/12/2024 -
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata
espletata sul Portale Appalti del Comune di Levanto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Impegno e
liquidazione tassa di gara ai sensi della Deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici del 21/12/2011”

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha acquisito la documentazione relativa al POS (prot.
2027 del 31/01/2023) e quella atta a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale, dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario del servizio ed ogni altra documentazione
necessaria ai fini della dichiarazione di efficacia di cui all’art. 32 c. 7 del D. Lgs 50/2016;

RITENUTO:
di dichiarare efficacie, sulla scorta di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.-
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla  COOPERATIVA
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NOVANTA scrl avente sede in LA SPEZIA – Via Bologna, 60-62 - Codice fiscale/Part.
IVA: 00893740118 per un importo di € 70.894,01 (di cui € 68.019,01 per servizio soggetto a
ribasso d’asta ed € 2.875,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%
già disposta con propria determinazione n. 35 del 20/01/2023;
di impegnare in favore della sopraccitata ditta, per il servizio in oggetto, la somma di €-
70.894,01  oltre € 15.596,69 per IVA 22%, complessivamente pari ad € 86.490,70;

DATO ATTO:
che il contratto conseguente al presente provvedimento verrà stipulato in modo telematico-
tramite il portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e, pertanto, non è
soggetto al termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs
50/2016.
che, in allegato alla nota prot. 2027 del 31/01/2023, sono stati anche presentati-

garanzia fidejussoria n. 1/39446/96/190235346 in data 27/01/2023 rilasciatao
dall’Agenzia n. 100 Unipol SAI della Spezia, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016, pari al 10,111% dell’importo di aggiudicazione del servizio;
La copia dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi con un massimaleo
superiore al limite imposto dall’Ente di € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

di aver effettuato il controllo preventivo previsto dall’art. 91 lett. a. sub. 2 del Decreto --
legge 1 luglio 2009 n. 78, rilevando che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con lo stanziamento del bilancio e con le regole di finanza pubblica con
particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art.
1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

VISTI:
il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_35614729 in data 18/11/2022 con-
scadenza 18/03/2023, agli atti dell’ufficio, che certifica che la COOPERATIVA
NOVANTA srl risulta regolare con il versamento di premi, contributi ed accessori;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi-
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplina le funzioni della Dirigenza;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” così come-
modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, dal D.L. 32 del 18/04/2019, dalla L. n. 55 del
14/06/2019, dal D.L. 76/2020 come convertito e modificato con L. n. 120 del 11/09/2020 e
dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modifiche dalla legge 108 del 29/07/2021;
lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità dell’Ente;-
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;-
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la-
trasparenza ed integrità - aggiornamento 2022-2024 approvati con deliberazione di Giunta
Comunale n° 80 del 30/04/2022;

-

VERIFICATA la disponibilità finanziaria negli appositi capitoli del Bilancio Pluriennale 2022-
2024

PER tutto quanto alle premesse;
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D E T E R M I N A
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto1.
di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione del2.
“Servizio di manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Comune di Levanto dal
01/02/2023 al 31/12/2024” alla COOPERATIVA NOVANTA scrl avente sede in LA
SPEZIA – Via Bologna, 60-62  - Codice fiscale/Part. IVA: 00893740118 per un importo di
€ 70.894,01 (di cui € 68.019,01 per servizio soggetto a ribasso d’asta ed € 2.875,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% già disposta con propria
determinazione n. 35 del 20/01/2023;
di impegnare in favore della sopraccitata Cooperativa la somma di € 70.894,01 oltre €3.
15.596,69 per IVA 22%, complessivamente pari ad € 86.490,70 ;
di imputare la spesa complessiva di €  86.490,70 nascente dal presente atto al Bilancio4.
Pluriennale 2022 – 2024 nel seguente modo:

per € 41.365,12 alla Missione 7 Programma 1 Codice 1.03.02.99.999 ex Cap. 106
“Spese di manutenzione ordinaria dei sentieri pubblici” annualità 2023
per € 45.125,58 alla Missione 7 Programma 1 Codice 1.03.02.99.999 ex Cap. 106
“Spese di manutenzione ordinaria dei sentieri pubblici”   annualità 2024

di dare atto che:1.
il contratto conseguente al presente provvedimento verrà stipulato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, tramite il portale Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, e pertanto senza applicazione del
termine dilatorio di 35 giorni;
alla liquidazione della spesa nascente dal presente atto sarà provveduto con
successivi provvedimenti, ad avvenuta presentazione delle fatture con cadenza
mensile;
al provvedimento verrà data pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.
Lgs. 14 Marzo 2013 n° 33

Di trasmettere il presente atto al Servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Levanto, 21-02-2023.

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO LL.P.P.-AMBIENTE

(Ing. Gabriele Carozzo )

________________________________________________________________________________
PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile.

Levanto, 23-02-2023.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
(Dott.ssa Barbara Moggia)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Levanto, 23-02-2023

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE
(Dott.ssa Barbara Moggia)

________________________________________________________________________________


