Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 342/2017 del 31/05/2017

SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani
OBIETTIVO DI GESTIONE: mantenere lo stato di conservazione del verde
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36. COMMA 2 LETTERA B) PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DELLO STATO DI CONSER
VAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE" - APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA F.LLI GRIGNOLA DI GRIGNOLA VITTO
RIO & C. S.A.S. - CIG 7044196E6B IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad og
getto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e la Deli
berazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previ
sione Finanziario 2017/2019 – Approvazione”;
Premesso che in data 08.03.2016 è stato sottoscritto, tra i Comuni di San Donato Milanese
e Locate dei Triulzi, l’Accordo Consortile per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza ai
sensi e per gli effetti dell’ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, come sostituito
dall'art. 9 comma 4) della Legge 89/2014 (Ente capofila Comune di Locate dei Triulzi), cui il Co
mune di San Giuliano Milanese ha aderito;
Visto l'Accordo operativo della C.U.C. ed in particolare l'art. 3 in cui si stabilisce che la Cen 
trale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni
aderenti;
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Premesso che il Comune di San Giuliano Milanese intende procedere alla manutenzione or
dinaria del verde pubblico;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 224 del 11.04.2016 con la quale si è stato stabilito
di procedere all'espletamento di procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse
per l'individuazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantag 
giosa, comma 3 art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto:
- che questa Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura di gara per la costituzione di
un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata a cui hanno aderito n. 29
operatori;

– che a seguito di sorteggio, effettuato in seduta pubblica il 02/05/2017, sono stati invitati alla
procedura negoziata, attraverso la piattaforma elettronica ARCA-SINTEL, i seguenti operatori eco
nomici estratti:

F.LLI GRIGNOLA SAS
AM CASALI S.R.L.
EDILGREEN S.R.L.

Via Botticelli 43
Via Cremona
Via Autostrada 15

MONZA (MI)
CHIGNOLO PO (PV)
JERAGO CON ORAGO (VA)

– che con Determinazione Dirigenziale n. 281 del 04.05.2017 sono stati approvati gli atti tecnici
predisposti dal Servizio Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio relativi al servizio di “Manutenzione
Ordinaria del verde pubblico” composti dai seguenti elaborati:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tav. PIANO DEI SERVIZI_Manutenzione aree verdi
Allegati della Tav. PIANO DEI SERVIZI: allegato A
Allegati della Tav. PIANO DEI SERVIZI: allegato B
Allegati della Tav. PIANO DEI SERVIZI: allegato C
Elenco prezzi
Computo metrico estimativo
Pre - DUVRI
Capitolato speciale d'appalto
Quadro Economico

per l’importo complessivo di € 215.806,00 così distinto:
A) SERVIZIO
Importo del servizio soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

175.821,98
883,53

TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA 22%
€
38.875,21
Contributo ANAC
€
225,00
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€ 176.705,51

Arrotondamenti

€

0,28

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 39.100,49

TOTALE GENERALE

€ 215.806,00

Dato atto inoltre che:
– la procedura di scelta del contraente è stata condotta eclusivamente mediante l'ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti
telematici mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL, ai sensi
della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

– che il termine per la presentazione

delle offerte era fissato alle ore 23,00 del giorno

18.05.2017;
– che entro il termine indicato sono pervenute n. 2 offerte telematiche e precisamente:
- COLOMBO GIARDINI S.R.L.
- F.LLI GRIGNOLA DI GRIGNOLA VITTORIO & C. S.A.S.
Visti i documenti che verbalizzano le operazioni di gara, allegati al presente atto;
Dato atto che la Commissione, ultimate le operazioni di gara, ha trasmesso al Dirigente del
Settore Gestione Territorio, Ambiente e Ecologia il verbale della seduta pubblica – “Apertura offerte
economiche” proponendo l'aggiudicazione all'operatore economico piazzato al primo posto, F.LLI
GRIGNOLA DI GRIGNOLA VITTORIO & C. S.A.S. che ha offerto un ribasso economico del 28,91% e
quindi per un importo contrattuale pari ad € 125.875,38 oltre I.V.A. 22%;
Ritenuto necessario procedere, stante le potenziali criticità di carattere igienico sanitario,
derivanti da un ritardo nell'avvio del servizio, alla consegna di urgenza, ai sensi del comma 8
dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell'operatore F.LLI GRIGNOLA DI GRIGNOLA
VITTORIO & C. S.A.S., previa acquisizione della documentazione relativa alla sicurezza;
Ritenuto procedere all'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia è subordinata alla verifica
dei requisiti, alla ditta F.LLI GRIGNOLA DI GRIGNOLA VITTORIO & C. S.A.S.;
Dato atto che il quadro economico dell’intervento, risulterà modificato a fronte del ribasso
offerto come di seguito:
SERVIZI
A) Importo del servizio soggetti a ribasso
ribasso offerto 28,91%

€ 175.821,98
€
50.830,13
€ 124.991,85
€
883,53

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA 22% su € 125.875,38

€

27.692,58
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€ 125.875,38

Contributo ANAC
Imprevisti ed arrotondamenti

€
€

225,00
6.207,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€ 34.124,62
€ 160.000,00

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del
D.Lgs. 267/00;

DETERMINA
1. di prendere atto di tutto quanto detto in premessa in relazione all'iter del procedimento in
oggetto approvando i verbali allegati;
2. di procedere, stante le potenziali criticità di carattere igienico sanitario, derivanti da un ritardo
nell'avvio del servizio, a dare mandato al RUP alla consegna di urgenza, ai sensi del comma 8
dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell'operatore F.LLI GRIGNOLA DI GRIGNOLA
VITTORIO & C. S.A.S. con sede a Monza (MI) Via Botticelli 43 – P.I. 02488620960, previa
acquisizione della documentazione relativa alla sicurezza;
3. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'operatore F.LLI GRIGNOLA DI
GRIGNOLA VITTORIO & C. S.A.S., è subordinata alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. che conseguentemente il quadro economico risulterà modificato a fronte del ribasso offerto
come di seguito:
LAVORI
A) Importo dei lavori soggetti a ribasso
ribasso offerto 28,91%

€ 175.821,98
€
50.830,13
€ 124.991,85
€
883,53

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
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€ 125.875,38

IVA 22% su € 125.875,38
Contributo ANAC
Imprevisti ed arrotondamenti

€
€
€

27.692,58
225,00
6.207,04

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€

34.124,62

€ 160.000,00

5. di impegnare la spesa complessiva del quadro economico pari a € 160.000,00 sul fondo di cui al
CAP. 1707/0 – MISSIONE 9 – PROGRAMMA 2 – IMP. 556/2017;
6. che l’affidatario individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti per la formale sottoscrizione del contratto
d’appalto;
8. di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del
citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
arch. Edoardo Candiani
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