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COMUNE DI PREVALLE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

AREA LAVORI PUBBLICI  

 
Registro  Generale  Segreteria      N. 322 del 27/12/2019   

 
  

Determinazione 

Settoriale N. 142 

del 27/12/2019 
 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, MEDIANTE 

OPERAZIONI DI COMPOSTAGGIO, DELLA FRAZIONE VERDE PROVENIENTE 

DALLA RACCOTA DIFFERENZIATA DI SFALCI E RAMAGLIE DI AREE PRIVATE 

– AVVIO PROCEDURE DI GARA - CIG 81581259B7   
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI  

 
PREMESSO CHE è in scadenza il contratto, per il servizio di smaltimento del verde proveniente 

dalla raccolta differenziata realizzato attraverso la raccolta puntuale dai “Green Services” 

posizionati sul territorio e presso il centro di raccolta. 

 

RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dell’Appalto in oggetto in 

conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita 

determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che si riassume come segue:  

- Fine che con il contratto intende perseguire: Affidamento del servizio di recupero, mediante 

operazioni di compostaggio, del verde proveniente dalla raccolta differenziata di sfalci e 

ramaglie; 

- Oggetto del contratto: Appalto servizi;  

- Forma del contratto: in forma pubblica amministrativa (art. 32 comma 14 del Codice) con 

oneri a carico dell’Aggiudicatario;  

- Modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura 

aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nel Disciplinare di Gara allegato alla presente, 

nei documenti di gara; 
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DATO ATTO che il contratto si sostanzia negli interventi indicati in premessa, con trasporto a 

carico della Stazione Appaltante, per un importo del contratto stimato di € 115.600,00 e scadenza 

31.01.2023, fatta salva l’applicazione di quanto disposto dall’art. 106, comma 12 del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

 

RITENUTO di approvare gli schemi del bando di gara, del disciplinare e della relativa modulistica 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, di seguito elencati: 

a. Disciplinare di Gara; 

b. Capitolato Speciale d’Appalto 

c. Documento di gara unico europeo (DGUE) editabile; 

d. Dichiarazioni a corredo dell’offerta; 

e. Presa visione del codice di comportamento; 

f. Modulo offerta Tecnica ed Economica; 

 

VISTO: 

- il D.Lgs. 50/2016 

- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore; 

- il vigente regolamento di contabilità comunale; 

- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147- bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma 

dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 20.05.2019, con il quale è stato nominato il Responsabile dei 

Servizi Tecnici – Settore Manutenzioni & Lavori Pubblici, con attribuzione delle funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le premesse, i richiami e l’intera narrativa quale parte integrale e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. di dare atto, per le ragioni indicate in premessa ed ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.  n. 267/2000 

che: 

a) il contratto ha per oggetto l’ affidamento Affidamento del servizio di recupero, mediante 

operazioni di compostaggio, della frazione verde proveniente dalla raccolta differenziata di 

sfalci e ramaglie delle aree private; 

b) le varianti al contratto saranno censtite nei limiti di cui dell’ex art. 112, comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 senza la necessita di nuova procedura di gara; 

c) l’affidamento dell’Appalto di lavori e servizi, verrà esperita, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 

50/2016, tramite la Piattaforma telematica ARCA _ SINTEL di Regione Lombardia;  

d) il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa (art. 32 comma 14 del Codice) 

con oneri a carico dell’Aggiudicatario;  
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e) la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

f) le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Disciplinare di Gara allegato alla presente, 

e nei documenti di gara; 

g) il termine per la ricezione delle offerte,è previosto di 30 giorni dalla data di avvio della 

procedura telematica, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016; 

h) l’importo dei servizi è pari ad € 115.600,00 inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 

400,00, esclusa Iva; 

3. di approvare gli atti di gara appositamente predisposti da utilizzarsi per l’espletamento della 

procedura di cui al punto precedente, costituiti da:  

a. Disciplinare di Gara; 

b. Capitolato Speciale d’Appalto 

c. Documento di gara unico europeo (DGUE) editabile; 

d. Dichiarazioni a corredo dell’offerta; 

e. Presa visione del codice di comportamento; 

f. Modulo offerta Tecnica ed Economica; 

4. di dare atto che il CIG relativo alla procedura di gara è: 81581259B7; 

5. di dare atto che si provvederà ad effettuare le pubblicazioni, del bando di gara, ai sensi del 

Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.dicembre.2016; 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

7. di dare atto a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 

241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è il geom. Stefano Bordiga, 

responsabile dell’Area Lavori Pubblici del comune di Prevalle; 

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si 

provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale 

di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo 

giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.  

 
 

IL RESPONSABILE 

DELL' AREA LAVORI PUBBLICI  

    geom. Stefano Bordiga  
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COMUNE DI PREVALLE 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista la sopra estesa determinazione; 

Effettuate le necessarie verificazioni; 

appone il visto di regolarità contabile,  

ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura finanziaria 

della spesa impegnata. 

 
e procede quindi alla registrazione  

dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno 

indicato: 

 

Impegno - 

N°/Anno 

Capitolo di spesa 

/articolo 

Importo  Beneficiario (denominazione o nome & cognome 

+ codice fiscale) 

    

 

  
Prevalle,  li 27/12/2019  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    dr. Massimo Però 

 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione  e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

del Comune  in data  __13-febbraio-2020__  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi  
 

IL MESSO COMUNALE    

 


