
Determinazione nr. 299 del 05/05/2021

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO RISERVATO 
ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
VERDE PUBBLICO URBANO - PERIODO 01.04.2021 - 31.03.2022 - CIG 8635613D46 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO: 

- che il Comune di Trezzo sull’Adda è proprietario di circa 200.000 mq di aree destinate a parchi e giardini 
oltre a numerose aiuole, viali alberati ed altro verde attrezzato; 

- che tali aree richiedono  manutenzione ordinaria costante, tendente alla conservazione decorosa , per 
una efficace utilizzazione dei suddetti spazi da parte della cittadinanza; 

- che si ritiene necessario, in assenza di personale interno adeguatamente qualificato, affidare all’esterno 
i suddetti compiti manutentivi ed in particolare quelli relativi alla tosatura dei tappeti erbosi, alle 
potature degli alberi nonché allo sfalcio meccanico di dossi e scarpate; 

RAVVISATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’affidamento del servizio di 
manutenzione del verde pubblico urbano a cooperative sociali di tipo “B” ai sensi delle legge 381/1991; 

VISTA la propria determinazione n. 154 in data 24.02.2021 ad oggetto “determina a contrarre per 
indizione  procedura negoziata mediante piattaforma SINTEL per l’appalto riservato alle cooperative 
sociali di tipo B relativa alla manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano - periodo 01.04.2021 – 
31.03.2022” con la quale è stata indetta la procedura negoziata, per la concessione in oggetto;

DATO ATTO che In data 22.03.2021 si procedeva all’apertura delle offerte  pervenute sulla piattaforma 
Sintel, in unica seduta e a verbalizzarne il seguente esito: 

 Aggiudicatario provvisorio il concorrente CASTELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con 
sede in Via Carcassola 4 – 20056 TREZZO SULL’ADDA - P.IVA 11075730157 – quale titolare 
dell’offerta economica di €. 135.014,51 compresi oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che con determinazione n. 220 in data 23.03.2021 si procedeva all’approvazione del verbale 
di gara e della proposta di aggiudicazione a favore della CASTELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  
di Trezzo sull’Adda;

DATO ATTO altresì che ai fini dell’efficacia di tale aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto si è 
proceduto alle verifiche; 

PRESO ATTO che la CASTELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha presentato garanzia fideiussoria 
per la cauzione definitiva n. 10999910002519 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. agenzia di Seregno 
per l’importo di €. 6.750,73 a garanzia degli adempimenti contrattuali; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 23 del 25.08.2020, con la quale è stato conferito, al Geom. Massimo 
Barzaghi, inquadrato nella categoria giuridica D1, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Area 
Tecnica – Settore Gestione e Sviluppo del Territorio” fino a nuovo conferimento, e la disposizione 
dirigenziale n. 25 del 25.08.2020 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle materie di 
competenza del “Settore Gestione e Sviluppo del Territorio”, per il periodo dal 28.08.2020 al 04.11.2022;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI ACCERTARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, l’aggiudicazione definitiva efficace 
dell’affidamento della MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO PER IL PERIODO DAL 
01.04.2021 – 31.03.2022 alla CASTELLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – con sede in Via 
Carcassola 4 – 20056 TREZZO SULL’ADDA – PIVA 11075730157 - quale titolare dell’offerta economica di 
€. 135.014,51 compresi oneri per la sicurezza;

2. DI ACCETTARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa , la garanzia fidejussoria per la 
cauzione definitiva n. 10999910002519 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A., agenzia di Seregno , 
per l’importo di €. 6.750,73, prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali;

3. DI DARE ATTO che l’impegno è stato assunto con determinazione n. 220 in data 23.03.2021; 

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione definitiva 
efficace, sarà pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione  Trasparente”;

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge. 

6. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

TIPO ESE. CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi

Atto sottoscritto digitalmente


