
Determinazione nr. 154 del 24/02/2021

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPALTO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO 
B RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO - PERIODO 
01.04.2021 - 31.03.2022

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 la 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 della legge 381/1991;

RITENUTO pertanto di affidare a cooperative sociali di tipo “B”, avente personale ed attrezzature idonee, 
il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo dal 01.04.2021 al 31.03.2022;

VISTO  il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi  che all’art. 112, “appalti e concessioni riservati”  
riporta che “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le 
stazioni appalti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di 
concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro 
consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 
svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando 
almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati……;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:

 Il fine che si intende perseguire;
 L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 



SPECIFICATO pertanto che:
 Il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di garantire il servizio di manutenzione 

ordinaria del verde pubblico urbano per il periodo dal 01.04.2021 al 31.03.2022;
 L’oggetto e le clausole del contratto , stipulato in forma pubblica amministrativa, sono quelle 

contenute nel capitolato speciale d’appalto allegato alla presente determinazione;
 La modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata,  in coerenza con l’art. 36 comma 2 

lettera b) del  D.lgs 50/2016, riservata alle cooperative sociali di tipo “B” ai sensi art. 112 D.Lgs 
50/2016; 

VERIFICATO che relativamente al servizio in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili convenzioni 
Consip S.p.A. ;

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico a cooperative 
sociali di tipo “B” ai sensi della Legge n. 381/1991, con procedura negoziata ai sensi art. 36 combinato 
con art. 112 del D.Lgs 50/2016 e smi  sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale  
della Lombardia (Sintel) per lo svolgimento delle procedure;  

DATO ATTO che per la formazione dell’elenco delle cooperative sociali da invitare si è proceduto 
attraverso una selezione di  5 concorrenti, scelti in base ad informazioni desunte dal mercato, tenuto 
conto della professionalità ed affidabilità degli stessi; 

ATTESO che il codice per il servizio di cui all’oggetto rientra nel seguente codice per gli appalti CPV: 
77311000-6 servizi di piantagione e manutenzione zone verdi; 

STABILITO di aggiudicare il servizio a misura con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara come da art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA le seguente documentazione di gara, predisposta dall’ufficio tecnico comunale e ritenuto di 
procedere alla sua approvazione:
1. Bando di gara 
2. Capitolato Speciale e schema di contratto 
3. Disciplinare di gara  
4. DGUE 
5. Domanda di partecipazione 
6. DUVRI
7. Computo tappeti erbosi 
8. Computo parchi storici 
9. Computo arbusti e siepi  
10. Computo metrico aree verdi diverse 
11.  Capitolato speciale- norme tecniche e descrizione delle operazioni 

STABILITO che il quadro economico del servizio prevede, per il periodo dal 01.04.2021 al 31.03.2022, una 
spesa complessiva di €. 182.775,67 così suddivisa:
Importo a base d’asta manutenzione ordinaria 148.016,12 euro
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.800,00 euro
Totale 149.816,12 euro
IVA 22% 32.959,55 euro
TOTALE GENERALE 182.775.67 euro

DATO ATTO che con apposito atto verrà nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

INDIVIDUATO  come Responsabile del procedimento il geom. Massimo Barzaghi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG 8635613D46, in attuazione del 
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione n. 4 del 07.07.2011 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, e che  è dovuto dalla Stazione Appaltante il versamento del 
contributo di €. 30,00;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 21.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2021/2023 - APPROVAZIONE 



DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' 
PER IL TRIENNIO 2021/2023”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2021/2023, 
esercizio 2021 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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 APPROVARE le motivazioni e finalità indicate in premessa quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto;

2. DI INDIRE la procedura negoziata ai sensi art. 36 combinato con art. 112 del D.Lgs. 50 /2016 
tramite piattaforma regionale Sintel  per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del 
verde pubblico per il periodo dal 01.04.2021 al 31.03.2022 , per un importo a base di gara 
soggetto a ribasso di €. 148.016,12 oltre ad €. 1.800,00  per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, con il criterio  del prezzo più basso mediante offerte al ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara;

3. DI DARE ATTO che il quadro economico del servizio prevede una spesa complessiva di €. 
182.775,67 così suddivisa:
Importo a base d’asta manutenzione ordinaria 148.016,12 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.800,00 
Totale 149.816,12 
IVA 22% 32.959,55 
TOTALE GENERALE 182.775.67 

4. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, depositata presso l’ufficio tecnico comunale
1. Bando di gara 
2. Capitolato Speciale e schema di contratto 
3. Disciplinare di gara 
4. DGUE 
5. Domanda di partecipazione 
6. DUVRI
7. Computo tappeti erbosi 
8. Computo parchi storici 
9. Computo arbusti e siepi  
10. Computo metrico aree verdi diverse 
11. Capitolato special e- norme tecniche e descrizione delle operazioni 

1. DI INVITARE alla procedura negoziata le cooperative sociali di tipo “B” individuate secondo i criteri 



citati in premessa, dando atto che l’elenco è depositato presso il Settore Gestione e Sviluppo del 
Territorio; 

2. DI DARE ATTO che la scelta del contraente avverrà mediante utilizzo della piattaforma telematica 
SINTEL messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale ARIA Spa – Regione Lombardia;

3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa verrà assunto su apposito capitolo  in fase di aggiudicazione 
della procedura; 

4. DI IMPEGNARE l’importo di €. 30,00 quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – ANAC – imputando la spesa al cap. 208 – “oneri connessi alla gestione di 
gare d’appalto, affidamenti e contratti – servizi amministrativi – prestazioni di servizio” 
autorizzando la liquidazione del MAV; 

5. DI DARE ATTO che verrà nominata apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016; 

6.  DI RISERVARSI di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida;

7.  DI INDIVIDUARE, nella persona del sottoscritto geom. Massimo Barzaghi, il Responsabile del 
procedimento; 

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

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

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

U 2021

01111.03.020800 - ONERI CONNESSI 
ALLA GESTIONE DI GARE D'APPALTO, 

AFFIDAMENTI E CONTRATTI - 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO

471 2021

U.1.03.02.16.001 30,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi

Atto sottoscritto digitalmente


