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Catanzaro,   
 
 
 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli 
artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'acquisizione del 
servizio di manutenzione delle aree verdi presso alcune sedi della Direzione 
Regionale della Calabria –Determina di Aggiudicazione definitiva. 
 
 
Premesso che: 

• con Determina del Direttore Regionale prot. n. 481 del 08 agosto 2017, è 

stato autorizzato l’avvio di una procedura, mediante attivazione di 

Richiesta d'offerta (RDO) sulla piattaforma CONSIP, per la scelta 

dell’operatore economico a cui affidare il servizio di cui all’oggetto; 

• in data 9 agosto 2017 è stata creata la RDO n. 1658701 con invito, a tutti 

gli operatori economici presenti sul MePa, aventi sede in Calabria e iscritti 

all’iniziativa “SIA 104 – Servizi di pulizia e di igiene ambientale”, a 

presentare un’offerta economica, secondo il criterio del “minor prezzo”, 

entro il giorno 21/08/2017, alle ore 12:00; 

• successivamente, su richiesta di alcuni operatori invitati, la data di 

scadenza della presentazione delle offerte è stata prorogata al  28/08/2017 

alle ore 12:00; 

• nei termini previsti per la presentazione sono pervenute nove offerte; 

• in data 5/09/2017 si è provveduto ad avviare la fase procedimentale per 

l’apertura della documentazione amministrativa presentata dalle ditte 

offerenti ; 

• in tale fase si è proceduto ad un controllo formale dei documenti 

amministrativi richiesti e ad ammettere tutte le ditte alla fase successiva 

della procedura di gara per l’apertura delle offerte economiche; 
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• l’offerta economica al minor prezzo è stata presentata dalla ditta Cirianni 

Rocco per un importo pari ad Euro 25.600,00 con un ribasso del 52,59 % 

sul prezzo a base d’asta;  

• tale offerta economica è risultata anormalmente bassa, pertanto, ai sensi 

dell’art. 97 del  D.lgs n.50/2016 e ss.mm., la ditta è stata invitata con nota 

prot. n. 22061 del 12 settembre 2017, a presentare adeguate giustificazioni 

sulla propria offerta; 

• il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congrua l’offerta 

presentata dalla ditta Cirianni Rocco, tenuto conto delle motivazioni  

trasmesse dalla stessa, con nota prot.n. 23377 del 26 settembre 2017;  

Visto 
• l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte dalla 

legge sull’operatore economico che ha presentato l’offerta al minor 

prezzo; 

 
tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
DETERMINA 

 
di aggiudicare definitivamente l’affidamento del  servizio di manutenzione delle 

aree verdi presso alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate  - Direzione Regionale 

della Calabria -, alla ditta Cirianni Rocco, P.I.: 01281370807 - con sede in Vibo 

Valentia (VV)-  Via della Madonnella,19  - per un importo di aggiudicazione pari 

ad € 25.600,00 (venticinquemilaseicento/00) al netto dell’Iva. 

 
Catanzaro, 11 ottobre 2017 

 
 
          Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE REGIONALE  
           Giuseppe Orazio Bonanno 

 

 


