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Provvedimento di nomina della commissione giudicatrice – Gara a procedura negoziata sotto 

soglia ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020 – 

mediante richiesta di offerta (RdO) del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) per l’affidamento del contratto avente a oggetto il servizio di manutenzione del verde 

per un periodo di 2 anni (24 mesi) della sede dell’ Istituto di Ingegneria del Mare del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, del CEIMM e della sede di Nemi 

CIG: 8909849FFA 

Provvedimento n. INM_735_2021 

IL DIRETTORE  

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio  Nazionale 

delle Ricerche”;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, Prot. N. 25033 e 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

124 del 30 maggio 2005;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso 

di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 

aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/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 ai lavori, servizi e forniture” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n.91 del 19 aprile 2016 - Serie generale;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la Determina a contrarre Provv. INM_600_2021 Prot. CNR-INM N. 0002325 del 

24/09/2021, con cui è stato approvato l’avvio della gara di cui in oggetto;  

DATO ATTO che con la determina sopra richiamata è stato stabilito:  

- Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri e sub-criteri di valutazione e relativi 

pesi e sub-pesi indicati nell’Allegato 1- Condizioni Particolari di RdO;  

- L’importo a base d’asta pari a € 78.720,00 oltre IVA (di cui € 15.500,00 per 

eventuale proroga e € 500,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);  

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha dato avvio alla procedura di 

gara di cui trattasi - tramite la RdO su MEPA n. 2873413 - ai sensi ai sensi dell’art.1, comma 2 

lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 

30 del D.Lgs.50/2016;  

PRESO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 18/10/2021 hanno presentato 

offerta i concorrenti elencati nella tabella seguente:  
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# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 ASSIVERDE Singolo operatore economico 18/10/2021 12:15:04 

2 ATHENA SECURITY SERVICES  Singolo operatore economico 18/10/2021 16:32:52 

3 CIMAR SRL Singolo operatore economico 18/10/2021 16:57:16 

4 
CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI 
Consorzio stabile 18/10/2021 13:01:34 

5 CONSORZIO STABILE LGA SERVICE Consorzio stabile 18/10/2021 17:41:48 

6 ECOGREEN DI GIUSEPPE SERRANI Singolo operatore economico 12/10/2021 17:06:21 

7 EDIL C.I.T. SRL Singolo operatore economico 18/10/2021 17:23:45 

8 F.T. SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA Singolo operatore economico 18/10/2021 14:25:04 

9 GARDEN SERVICE  Singolo operatore economico 18/10/2021 12:18:18 

10 GEOPAN SRL Singolo operatore economico 18/10/2021 12:48:56 

11 GLOBAL SERVICE AMBIENTE Singolo operatore economico 15/10/2021 18:07:25 

12 HOUSE & GARDEN SNC Singolo operatore economico 16/10/2021 15:33:42 

13 
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY SOCIETÀ 

CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
Singolo operatore economico 16/10/2021 13:44:52 

14 LE GINESTRE SNC DI BRIZIARELLI MASSIMO E C. Singolo operatore economico 18/10/2021 12:17:59 

15 LEOGARDEN SRL Singolo operatore economico 14/10/2021 10:50:01 

16 MODA GARDEN SRL A SOCIO UNICO Singolo operatore economico 14/10/2021 10:38:02 

17 PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. Singolo operatore economico 18/10/2021 09:29:52 

18 S.O.S. VERDE SRL Singolo operatore economico 18/10/2021 14:29:22 

19 SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL Singolo operatore economico 18/10/2021 16:06:06 

20 VERDEITALIA SRL Singolo operatore economico 18/10/2021 13:12:34 

21 VIVAI MARCELLI S.A.S DI MARCELLI TONINO & C. Singolo operatore economico 18/10/2021 16:58:14 

 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;  

DATO ATTO che i commissari devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

PRESO ATTO della disponibilità degli interessati nel seguito indicati, dei loro curricula nonché 

delle loro dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità ai 

sensi degli artt. 42 e 77 commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

RITENUTE le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad effettuare la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
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VISTO il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto Comunicato del Presidente ANAC del 10/04/2019;   

DISPONE  

1. Di nominare i sottonotati soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice 

della gara di cui trattasi:   

- Ing. Roberto Zarotti (CNR-INM- Tecnologo), in qualità di Presidente;  

- Sig. Marco Fortunati (CNR-INM - C.TECN. IV), in qualità di Componente 

effettivo; 

- Sig. Paolo Coppotelli (CNR-INM - Coll.Amm. VII), in qualità di Componente 

effettivo; 

2. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

IL DIRETTORE 

Ing. Alessandro IAFRATI 
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