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DETERMINA 6651 DEL 14/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA 
SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE 
ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO 
D'AZIONE PER L'AGGLOMERATO DEL COMUNE DI VERONA E DEGLI 
ATTI CORRELATI.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AIRIS S.R.L..
C.I.G. ZAA244F806

IL DIRIGENTE

DIREZIONE AMBIENTE

PREMESSO che:

• in data 10 luglio 2018, è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato per acquisire  
manifestazioni di interesse allo svolgimento del servizio in oggetto da parte di 
professionisti;

• con determinazione dirigenziale n. 5239 del 19/10/2018, è stata indetta la relativa 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
per l'affidamento del servizio secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da 
svolgersi tramite piattaforma SINTEL;

• in data 29/10/2018, attraverso la piattaforma Sintel, sono stati invitati tutti e sette i 
professionisti che hanno manifestato interesse allo svolgimento del servizio in oggetto;

• nella prima seduta pubblica, tenutasi in data 16/11/2018, si è preso atto che, entro il 
termine indicato nella lettera di invito del 15/11/2018, hanno presentato offerta sei operatori 
economici e si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa trasmessa 
dagli offerenti;

• con comunicazioni inviate attraverso Sintel in data 21/11/2018, si è attivata la procedura di 
soccorso istruttorio per cinque offerenti;

• con determinazione n. 6425 del 07/12/2018 si è dato atto dell'esame della documentazione 
trasmessa dagli operatori per cui era stato attivato il soccorso istruttorio, procedendo ad 
escludere n. 2 operatori economici e ad ammettere i seguenti:
- Airis s.r.l.;
- Dieffe Ambiente s.r.l.;
- R.T.P. da costituirsi Itekne Studio associato – Modena Paola – Benati Nicola;
- R.T.P. da costituirsi Vie.en.ro.se. Studio di Ingegneria s.r.l.- dott. agr. Norci Elisabetta;
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DATO ATTO che, in data 12/12/2018, si è svolta la seduta di apertura, attraverso la  piattaforma 
Sintel, delle offerte economiche risultando come prima classificata nella graduatoria provvisoria la  
ditta Airis s.r.l, con sede a Bologna, che ha presentato un ribasso del 42,46%;

DATO, inoltre, ATTO che:
• in medesima data si chiedevano ad Airis s.r.l. giustificazioni in merito al prezzo proposto, ai 

sensi dell'art. 97, “Offerta anormalmente bassa”, del d. lgs. n. 50/2016;
• Airis s.r.l in data 13/12/2018 trasmetteva la documentazione richiesta;
• veniva verificata la congruità dell'offerta presentata da Airis s.r.l.;

RITENUTO, quindi, di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta Airis s.r.l. per l'importo di Euro 
22.440,60, oltre 4% cassa, ed IVA 22%.

DATO ATTO che le prestazioni professionali verranno svolte e concluse nel 2019;

RITENUTO quindi opportuno, per garantire la continuità di un servizio connesso con le funzioni 
fondamentali dell'ente, di consentire, per l'anno 2019, la redazione del piano di azione e di  
impegnare la somma di Euro 28.472,70, cassa e I.V.A. comprese, sul capitolo 12761/050 del 
bilancio 2019;

PRESO ATTO CHE è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale 
e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per partecipare alla gara;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 32, comma 6 del d lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non 
equivale ad accettazione dell'offerta;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d. lgs. 
267/2000;

VISTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 12 marzo 2018, è stato approvato 
il bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 
4 aprile 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

VISTI:
• la dichiarazione della società sull'assenza di conflitti di interesse e il curriculum del 

coordinatore del gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'incarico;
• la propria attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse;
• il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
• il D. Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012;
• il D. Lgs. 50/2016;
• l'art. 80 dello Statuto comunale;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per le ragioni esposte in premessa, il servizio in oggetto ad Airis s.r.l. dando 
atto che l’affidamento in questione diverrà efficace - ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 
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comma 7, decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni - dopo la verifica dei 
competenti Uffici comunali del possesso dei necessari requisiti da parte dell’affidatario;

2. di impegnare a favore del predetto operatore economico un compenso complessivo di Euro 
22.440,60, oltre 4% cassa ed IVA 22%, per un totale di Euro 28.472,70, da liquidarsi 
secondo le modalità previste nel disciplinare di incarico;

3. di imputare la somma di Euro 28.472,70 al capitolo 12761/050 del bilancio 2019;

4. di dare atto di aver comunicato all'affidatario i seguenti dati:
- nominativo del Responsabile del procedimento come disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

5. di disporre la consegna, al prestatore del servizio, mediante comunicazione a mezzo PEC, 
della url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona”, approvato  
con deliberazione di Giunta n. 49 del 5 marzo 2014, in conformità a quanto disposto dal 
DPR 16 aprile 2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di 
risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2, co. 3 del 
citato DPR;

6. di dare atto che il responsabile della procedura di affidamento è l’ing. Andrea Bombieri;

7. di adempiere inoltre, con l’esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di 
pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
Andrea Bombieri / INFOCERT SPA


