
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, ECOLOGIA,
CIMITERO

Determinazione numero 140 – Registro Generale del 27-02-2020
N. 48 Settoriale

ORIGINALE
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2020-2021-2022

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 03/02.01.2020 con il quale si attribuiscono al Geom. Roberto
Garini le funzioni di cui all'artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali riferite all’Area
Tecnica: Lavori Pubblici, Igiene Ambientale, Ecologia e Manutenzione Patrimonio, fino al
31.12.2020;
 
PREMESSO CHE:

-     con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2019 si approvava il DUP
(documento unico di programmazione) 2020/2022;
-     con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2019 si approvava il Bilancio
unico di previsione 2020/2022;

 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 12 del 19.02.2020 con la quale si approvavano gli elaborati
tecnici relativi all’appalto di manutenzione aree verdi comunali per il triennio 2020-2022 e si
prendeva atto che la spesa trovava disponibilità economica sul capitolo n. 4566 –
classificazione 09.02.01.03, per un importo complessivo di € 371.000,00.= relativamente al
triennio 2020/2022, così ripartiti;

-        €  121.000,00.= per l’anno 2020;
-        €  125.000,00.= per l’anno 2021;
-        €  125.000,00.= per l’anno 2022;

 
CONSIDERATO che si rende necessario promuovere la procedura di affidamento del servizio
di “Manutenzione aree a verde pubblico” per il triennio 2020-2022;
 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio
2012 n. 95 e l’art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012
n.52) i quali prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici
messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARIA) o, in
alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa;
 
DATO atto che:

-     il servizio di che trattasi non può essere acquisito mediante ricorso alle convenzioni
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CONSIP in quanto non sono attualmente attive convenzioni relative a servizi
comparabili/idonei alle prestazioni di cui necessita questo Comune;
-     il servizio di che trattasi non può essere acquisito mediante ricorso al sistema telematico
MEPA del portale Acquistiinretepa.it, in quanto le lavorazioni inerenti alla presente
determina sono varie e specifiche per il tipo di intervento e luogo dei lavori;
-     è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico
SINTEL-ARIA di Regione Lombardia;

 
RITENUTO opportuno procedere mediante piattaforma regionale di e-procurament SINTEL-
ARIA ad indizione di selezione ad evidenza pubblica, con procedura aperta e criterio di offerta
economicamente vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
  
STABILITO di autorizzare la procedura a contrarre per il servizio in oggetto in relazione
all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “Prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
 
VISTI i seguenti elaborati, predisposti dall’ufficio tecnico allegati al presente atto;

-     Bando di gara europeo;
-     Disciplinare di gara;
-     D.G.U.E;
-     Modello di dichiarazione di offerta economica;

 
EVIDENZIATO che il servizio sopra indicato è stato inserito presso il sistema informatico di
gestione gare dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice CIG n. 8215986E1E;
 
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contatto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, 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 delle offerte;
 
RILEVATO che dal 01.01.2015 il Comune di Vaprio d’Adda deve adeguarsi agli articoli dal n.
178 al n. 185 del D.lgs. 267/2000, così come modificati dal D.lgs. 118/2011, in tema di fasi
delle entrate e delle spese;
 
DATO atto che l’assunzione degli impegni di spesa deve uniformarsi al nuovo principio
contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione della spesa
all’esercizio in cui la stessa diventa esigibile;
 
DATO atto:

-     che il R.U.P. è il geom. Roberto Garini;
-     dell’inesistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, in riferimento all’acquisizione in
argomento, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 6-bis della L. 241/1990 nonché degli
art. 6, c.2, e 7 del DPR 62/2013;
-     che l’acquisizione è rispettosa del criterio di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza in relazione all’art. 30, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016;

 
VISTI:

-     il TUEL, approvato con D.lgs.n. 267/2000, in particolare per gli artt. 107 e 109 - 192;
-     l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte
del responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
-     il D.lgs. n. 50/2016, implementato e coordinato dal D.lgs 56/2017 ed in particolare gli artt.
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35 e 36;
-     il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
-     la Legge n. 241/1990;
-     l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;
-     la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
-     il D. Lgs. n. 118/2011;
-     l’art. 17 del D.lgs. n. 165/2001, aggiornato al D.lgs   n. 75/2017, ;
-     lo Statuto comunale;
-     il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
-     il regolamento comunale di contabilità;
-     la deliberazione di G.C. n°9 del 26.01.2010;

 
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:
 

1)  DI APPROVARE la procedura a contrarre avente per oggetto l’affidamento del servizio di
manutenzione del verde pubblico per il triennio 2020-2022, di cui in premessa;
 
2) DI APPROVARE la seguente documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Tecnico:
-  Bando di gara europeo;
-  Disciplinare di gara;
-  D.G.U.E;
-  Modello di dichiarazione di offerta economica;
 
3)  DI INDIRE selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di cui al progetto
approvato, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

 
4)  DI CONTRARRE individuando per il combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., e dell’art. 192 del T.U.E.L. n.267/2000 i seguenti elementi essenziali del
contratto e criteri di selezione:
    a. fine del contratto: servizio di manutenzione del verde pubblico per il triennio 2020-
2022;
    b. oggetto del contratto : esecuzione del servizio sulla base del progetto tecnico
approvato dall’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n.12 del 19.02.2020
    c. importo a base d’asta: € 294.862,56, di cui € 3.496,40 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA 22% esclusa;
    d. criterio di selezione dell’operatore: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
    e. criterio di selezione dell’offerta: economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
    f. tipo contratto: a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd), e art. 59, comma
5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
    g. ragioni del ricorso alla procedura: garanzia massima partecipazione e
competizione;
     h. luogo di esecuzione del servizio: territorio comunale di Vaprio d’Adda
    i. categoria servizio: CPV 77.31.10.00-3 (principale) / 77.31.30.00-7 e 77.31.00.00-6
(complementari);
 
5)  DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a € 371.000,00.= (di cui il costo del
servizio posto a base di gara è di € 294.862,56= comprensivo di € 3.496,40 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa), è finanziata sull’intervento capitolo 4566
classificazione 9.2.1.3 da imputare sul Bilancio di Previsione 2020 –2022, che presenta la
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necessaria disponibilità- Impegno n. 268 per l’anno 2020 e Ob. Giuridica n. 6 per gli
anni 2021-2022
 
6)  DI DARE ATTO che la procedura in argomento è sottoposta agli adempimenti di cui al
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché in riferimento alla L. n. 190 del 6/11/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, in particolare:

-       la pubblicazione, della presente determinazione sul sito internet del Comune nella
sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente;
-       la pubblicazione sul sito internet del Comune delle informazioni di cui all’articolo 3
della Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 secondo la struttura e le modalità definite
dall’Autorità di Vigilanza, ora ANAC;

 
7)  DI DARE ATTO che:
-     la presente spesa, in applicazione del principio della competenza finanziaria di cui al
D.lgs. 118/2011, viene imputata agli esercizi 2020-2021-2022 in cui diverrà esigibile;
-     l’impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000;
 
8)  DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, al Responsabile del
Settore Finanziario per la registrazione dei relativi impegni contabili sui competenti capitoli
di bilancio e per conoscenza al Sindaco.

 
 
N. allegati 4
 
 
 
 
L’ESECUTIVITA’ del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile allegato attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4 del Testo Unico degli Enti
locali - stante il disposto di cui all'art. 18 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
servizi).
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARINI ROBERTO

 
 
Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
n. 267/2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARINI ROBERTO

Vaprio d’Adda, 27-02-2020
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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