
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. 19
SERVIZIO TECNICO

COPIA

Oggetto :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO ANNO 2019 (con facoltà di rinnovo
per il successivo anno) - CIG ZF627A8EA3: APPROVAZIONE
DOCUMENTI E INDIZIONE GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In conformità alla normativa vigente ed al Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi del
Comune di Pieve San Giacomo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del
28/04/2015, adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 6/2018 prot. 3854 del 31.12.2018 con il quale è stata attribuita alla
sottoscritta la Responsabilità del Servizio Tecnico;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti
approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del-
D.lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 2 del 21.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
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la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 7 del 15.05.2014 con la quale
è stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;

PRESO E DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2018,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2019 n. 28, è stato ulteriormente differito dal 28
febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021
da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.02.2019, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 11 del 26.02.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019, con la quale è stato confermato per l’anno
2019, il Piano triennale di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2018-2020, di
cui alla legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 15.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio dell’esercizio 2019, predisposto, ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011, sulla base delle previsioni contenute nel Bilancio di Previsione finanziario 2018-
2020, Annualità 2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

DATO ATTO altresì che il Comune di Pieve San Giacomo è iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti AVCP con il codice: 0000161294;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore servizi, ed in forza del
sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed
all’ordinamento degli Uffici e Servizi;

PREMESSO che:
occorre garantire l’espletamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi
pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Pieve San Giacomo, costituite da parchi e
giardini urbani, da superfici ornamentali e da spazi verdi estensivi e di pertinenza stradale;
occorre adottare la soluzione gestionale ed organizzativa ravvisata come la più appropriata
per rispondere alle esigenze dei cittadini per la manutenzione del verde pubblico, in quanto
servizio pubblico locale al quale l’Amministrazione attribuisce rilevanza strategica, e che si
ritiene pertanto opportuno e funzionale prevedere l’affidamento di un servizio di anni UNO,
con facoltà di rinnovo per il successivo anno;
VISTO il Piano di manutenzione delle aree, predisposto dalla sottoscritta Responsabile del
Servizio Tecnico, il quale prevede una spesa complessiva di € 14.100,00 di cui € 600,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO:



VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti
locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine
che il contratto 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;

PRECISATO, a norma dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che il fine perseguito
dall’Amministrazione Comunale, attraverso la procedura di che trattasi è quello di affidare il
servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico – periodo anno 2019 (con facoltà di
rinnovo per il successivo anno);

che con propria precedente determinazione n. 16 del 12.03.2019 si disponeva di avviare, per le-
motivazioni ivi contenute, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.  previa indagine esplorativa di mercato, con pubblicazione di apposito
avviso, finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per la costituzione di un
elenco di operatori economici da invitare alla predetta procedura, per l’affidamento del
servizio in oggetto;
che in data 12.03.2019 veniva pubblicato all’albo pretorio e nella sezione “amministrazione-
trasparente” l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse;
che entro il termine fissato, ossia le ore 9.00 del 21.03.2019, sono pervenute numero sei-
manifestazioni di interesse a partecipare alla presente procedura di affidamento;
che ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi gli-
obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori d’importo inferiore a 150.000,00
euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art.38 del D.lgs. citato;

ACCERTATO che il Comune di Pieve San Giacomo ha ottenuto la registrazione e l'accesso
gratuito alla piattaforma regionale SINTEL, della Regione Lombardia, che consente di gestire la
procedura di gara interamente on-line, in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, e rappresenta
un'importante opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di
acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza.

DATO ATTO CHE l'appalto in oggetto presenta il seguente quadro economico:

Importo totale servizio

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

 €                  14.100,00

DESCRIZIONE

IVA 22% sul servizio  €                    3.102,00
Totale somme a disposizione      €                   3.102,00

di cui oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso  €                        600,00

SERVIZIO

TOTALE QUADRO ECONOMICO      €                 17.202,00

Importo servizio soggetti a ribasso   €                  13.500,00

IMPORTO (€)



RITENUTO, pertanto:
che occorre - al fine di garantire la qualità delle prestazioni e alla luce di quanto sopra riportato -
indire procedura negoziata ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 lett. b), del d.lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico – periodo
anno 2019 (con facoltà di rinnovo per il successivo anno) nel rispetto degli elementi di seguito
indicati:

il valore complessivo € 17.202,00 di cui € 13.500,00 a base d'asta, € 600,00 per oneri sulla1.
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.102,00 per IVA 22%;

l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa2.
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica mediante il sistema di3.
intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato Sintel, accessibile
dai siti internet www.arca.regione.lombardia.it e www.sintel.regione.lombardia.it, sia per
agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente la trasparenza
della procedura mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in ossequio alle
vigenti normative;

che l’elenco dei n. 6 (sei) operatori economici che si intende invitare alla procedura4.
negoziata, non viene allegato alla presente per garantire la concorrenzialità tra gli stessi;

che occorre approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento, allegati al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

bando di gara (allegato sub. A)
disciplinare di gara (allegato sub. B)

DATO ATTO che la spesa presunta di € 17.202,00 è allocata al capitolo 109603/1del Bilancio di
Previsione 2019 e che verrà formalmente quantificata ed impegnata con il successivo
provvedimento di aggiudciazione;
DATO ATTO:

che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice
CIG ZF627A8EA3;
che ai sensi della Delibera ANAC n. 163 del 22/12/2016, è previsto - in base
all'importo complessivo della procedura non è previsto alcun contributo a carico della
Stazione Appaltante;
che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 si nomina quale Responsabile del Procedimento
dell'affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza e assenza di causa di
incompatibilità il Responsabile del Servizio Tecnico Dott.ssa Simona Donini;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile riportato in calce al presente provvedimento, che si intende qui inserito ad ogni
effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs.  n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 “Codice dei Contratti
Pubblici”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;-
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lo Statuto Comunale;-

il D.L. 24.04.2014, n. 66;-

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
DI INDIRE, procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. uuu), e 36, comma 2 lett. b), del1.
d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico –
periodo anno 2019 (con facoltà di rinnovo per il successivo anno) nel rispetto degli elementi di
seguito indicati:
il valore complessivo € 17.202,00 di cui € 13.500,00 a base d'asta, € 600,00 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 3.102,00 per IVA 22%;
l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2,
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica mediante il sistema di
intermediazione messo a disposizione da Regione Lombardia denominato Sintel,
accessibile dai siti internet www.arca.regione.lombardia.it e
www.sintel.regione.lombardia.it, sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che
per assicurare pienamente la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di tutte le
operazioni di gara, e in ossequio alle vigenti normative;

DI APPROVARE, gli elaborati di gara, allegati al presente atto per costituirne parte integrante2.
e sostanziale:

bando di gara (allegato sub. A)
disciplinare di gara (allegato sub. B)

DI DARE ATTO che alla procedura negoziata verranno invitati gli operatori selezionati, il cui3.
elenco, per motivi di riservatezza, non viene accluso ma conservato agli atti presso l'ufficio;
DI DARE ATTO:4.
che ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo codice CIG
ZF627A8EA3 e che la ditta individuata - ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 - si assumerà,
pena di nullità dell’accollo del servizio, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche
di sui al comma 7 del citato articolo;
che ai sensi della Delibera ANAC n. 163 del 22.12.2016, non è previsto alcun contributo in
base all'importo complessivo della procedura a carico della Stazione Appaltante;

DI DARE ATTO che la prestazione in oggetto presenta il seguente quadro economico:5.
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Pieve San Giacomo lì, 22-03-2019

 F.to  Simona Donini

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

6. DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 17.202,00 è allocata al capitolo 109603/1 del
Bilancio di Previsione 2019 e che verrà formalmente quantificata ed impegnata con il successivo
provvedimento di aggiudicazione;

7. DI STABILIRE CHE, ai sensi dell'art.192 del Tuel, gli elementi indicativi del contratto e della
procedura contrattuale sono i seguenti:

Fine che si intende perseguire: garantire una costante e corretta manutenzione delle
aree verdi di proprietà del Comune di Pieve San Giacomo;
Oggetto del contratto                            : manutenzione ordinaria;

Forma del contratto: il rapporto negoziale verrà istaurato nella forma telematica dello
scambio di lettera commerciale;

8. DI DARE ATTO:
 che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed è pubblicata, ai sensi della Legge
69/2009 e del Decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, all’Albo Pretorio on line di
questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è-
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.
9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009.

IVA 22% sul servizio  €                    3.102,00
Totale somme a disposizione      €                   3.102,00

di cui oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso  €                        600,00

SERVIZIO

TOTALE QUADRO ECONOMICO      €                 17.202,00

Importo servizio soggetti a ribasso   €                  13.500,00

IMPORTO (€)

Importo totale servizio

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

 €                  14.100,00

DESCRIZIONE



L’Istruttore Amministrativo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la compatibilità monetaria del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  22-03-2019                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Leni Sabrina

F.to  Orietta Farina

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì, 29-03-2019

2019

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  112 22-03-2019      17.202,00     109603


