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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 107   
Data di registrazione 14/02/2019   

OGGETTO:
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI 
ATTREZZATE PRESSO PARCHI E GIARDINI COMUNALI - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA COGES SRL DI 
BELLUSCO - CIG 76584619F0 - CUP   E89F18000560004

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" , n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 
25.7.2018 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – 
Approvazione”;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della 
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di 
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii., integrato con le deliberazioni di G.C. n. 109 del 3.5.2018, n. 169 del 4.7.2018 
e n. 265 del 13.11.2018;

Premesso che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000, essendo stato differito il 
termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019, si applicano le 
disposizioni dell'esercizio provvisorio che prevede la gestione degli stanziamenti di 
competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato;
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Vista la deliberazione Giunta comunale n. 20 del 31.1.2019 di attribuzione 
provvisoria del Peg ed approvazione del Piano delle Performance ex art.5 comma ter Dlgs 
150/2009;

Atteso inoltre che gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate a partite di giro, lavori 
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza

- possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti , per ciascun programma, spese non superiori al un 
dodicesimo del secondo esercizio del bilancio di previsione dell’anno 2018 con esclusione 
delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito di scadenza dei relativi contratti

Richiamate:

• la determinazione dirigenziale n. 625 del 14.10.2018 avente ad  oggetto: 
“Manutenzione e riqualificazione delle aree verdi attrezzate presso parchi e giardini 
comunali - Approvazione avviso di manifestazione di interesse - Impegno di spesa - 
CIG  76584619F0 - CUP   E89F18000560004";

• la determinazione dirigenziale n. 699 del 16.11.2018 avente ad  oggetto: 
“Procedura negoziata ex art. 36 comma 2) lettera b) per l’ affidamento dell'appalto 
di manutenzione e riqualificazione delle aree verdi attrezzate presso parchi e 
giardini Comunali – Approvazione verbale relativo al sorteggio delle ditte da 
ammettere alla fase di invito alla procedura di affidamento –  CIG  76584619F0 - 
CUP   E89F18000560004";

• la determinazione dirigenziale n. 844 del 27.12.2018 avente ad  oggetto: 
"Manutenzione e riqualificazione delle aree verdi attrezzate presso parchi e giardini 
Comunali - Approvazione progetto determina a contrarre - CIG  76584619F0 - CUP   
E89F18000560004";

Considerato che:

• alla manifestazione di interesse hanno aderito n. 18 operatori economici;

• in seduta pubblica del 15.11.2018, previo avviso pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente, sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici 
numerati in ordine cronologico di presentazione delle istanze e che hanno 
dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti specificati nell’Avviso 
pubblico;
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• il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ha ritenuto quindi di procedere 
sul mercato elettronico di Regione Lombardia ARCA/SINTEL e che in 

relazione alla natura e all'oggetto dell'acquisizione, è stata scelta come 
procedura negoziata senza previa indizione di gara invitando i 10 
operatori estratti nella seduta pubblica così come indicato nella determina 
dirigenziale n. 699 del 16.11.2018;

• il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ha aperto la procedura 
informatica “Manutenzioni parchi e giardini ed aree a verde attrezzate" (ID 

Procedura n. 105902437) sulla piattaforma telematica Sintel in data 
28.12.2018;

• alla procedura sono state invitate le seguenti società:

1. Fly Srl Unipersonale – Via Marghera n. 7 – Castelfranco Veneto;
2. La Campania Srl – Via Rocchi snc – San Martino Valle Caudina;
3. Mistral Soc. Coop – Via San Bartolomeo del Fossato n. 15 – Genova
4. Sarba Spa – Via dei Trasporti n. 7/9 – Carpi
5. International Logistic Company – Via Donatello n. 67 – Roma
6. Impianti e Costruzioni Generali Srl – Via Montenero n. 43 – Calvignasco;
7. Playsport Srl – Viale delle Industrie n. 13/1 – Arese
8. Stebo Ambiente Srl – Via Stazione n. 28 – Gargazzone
9. Coges Srl a Socio Unico – Via Ponchielli n. 10 – Bellusco
10. Albergina Verde Ambiente Srl – Via Tommaseo n. 24 – San Gavino Monreale

Ricordato come il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 
10,00 del 18/01/2019 ed entro il termine indicato sono pervenute n. 2 offerte telematiche 
e precisamente:

IDENTIFICATIVO 
DELL'OFFERTA

 OPERATORE 
ECONOMICO

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

 1547801132693 COGES SRL A SOCIO UNICO
  

Forma singola

1547748711888 PLAYSPORT SRL Forma singola

Visto il Report estratto dalla piattaforma elettronica ARCA-SINTEL contenente la 
l'aggiudicazione definitiva, allegato alla presente;

Ritenuto necessario approvare il verbale di gara con aggiudicazione dell'appalto di 
cui trattasi, ai sensi del comma 1) dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016, in favore dell'impresa 
Coges Srl a Socio Unico – Via Ponchielli n. 10 – 20882 Bellusco – P. IVA 03472540966 – 
che ha offerto un ribasso economico dell'11,5% su una base d'asta di € 74.250,00 e quindi 
per un importo contrattuale pari ad € 65.711,25 escluso oneri della sicurezza per € 
3.200,00 oltre I.V.A. 22%, incentivi ed imprevisti;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento, risulterà a fronte del ribasso 
offerto come di seguito:

    1. LAVORI e MANUTENZIONI

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
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1.a Lavori soggetti a ribasso € 56.861,25
1.b Manutenzioni ed Ispezioni soggetti a ribasso €   8.850,00

        ___________
€ 65.711,25

1.c Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   3.200,00
        ____________

€ 68.911,25
2. SOMME A DISPOSIZIONE

2.a I.V.A. 22 % (su Euro 25.731,38) €    5.660,90
2.b I.V.A. 22 % (su Euro 8.850,00) €    1.947,00
2.c I.V.A. 4 % (su Euro 31.129,88) €    1.245,19
2.d I.V.A. 22 % (su Euro 3.200,00) €       704,00

___________
Totale IVA (4% e 22%) €   9.557,09

2.e Incentivi (art. 113 del Dlgs 50/2016) €   1.480,00
2.f Imprevisti ed arrotondamenti € 10.021,66
2.f Contributo ANAC €      30,00

_________
€ 21.088,75

TOTALE QUADRO ECONOMICO (1+2) € 90.000,00

Atteso che agli atti del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente risulta 
depositata la seguente documentazione:

1) Tracciabilità dei flussi finanziari;
2) dichiarazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.;
3) dichiarazione di insussistenza e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in 
materia anticorruzione ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001;
4) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
5) Patto di integrità.

Considerato che si è proceduto alla verifica dei requisiti e ai controlli di legge, ai 
sensi del comma 7 dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 alla Impresa Melzomarmi Srl, e che 
le sotto indicate certificazioni sono depositate agli atti del Servizio Lavori Pubblici:
• Casellario Giudiziale, pervenuta a mezzo pec in data 05/02/2019 prot. n. 5186, da parte 
della procura di Lodi;
• Certificato di regolarità fiscale pervenuto a mezzo pec in data 21/01/2019 prot. 2744 da 
parte dell'Agenzia delle Entrate di Monza e della Brianza;
• Visura camerale;
• Casellario informatico ANAC – annotazioni;
• DURC prot. INPS_12771440 del 06.11.2018;
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Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 
che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

     Visto l'Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente ad Interim del Settore Gestione 
Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 43431 dell'8.11.2018, prorogato con 
determinazione n. 1 del 3/01/2019,con la quale è stata individuata la dipendente Monica 
Leoni  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che la sottoscritta Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e 
Ambiente, relativamente al presente provvedimento, non si trova in conflitto di interessi, 
neanche potenziale;

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;

Viisto il D.Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.5.2017;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di tutto quanto detto in premessa in relazione all'iter del 
procedimento in oggetto approvando il report di gara (ID Procedura n. 
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105902437) del 06/02/2019, che si allega al presente atto per divenirne parte 
integrante e sostanziale;

2. di approvare l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, proclamando la 
graduatoria risultante, ai sensi del comma 1) dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016,  
in favore della dell'impresa Coges Srl a Socio Unico – Via Ponchielli n. 10 – 
20882 Bellusco – P. IVA 03472540966 – che ha offerto un ribasso economico 
dell'11,5% su una base d'asta di € 74.250,00 e quindi per un importo 
contrattuale pari ad € 65.711,25 escluso oneri della sicurezza per € 3.200,00 
oltre I.V.A. 22%, incentivi ed imprevisti;

3. che conseguentemente il quadro economico risulterà a fronte del ribasso 
offerto come di seguito:

    1. LAVORI e MANUTENZIONI

1.a Lavori soggetti a ribasso € 56.861,25
1.b Manutenzioni ed Ispezioni soggetti a ribasso €   8.850,00

        ___________
€ 65.711,25

1.c Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   3.200,00
        ____________

€ 68.911,25
2. SOMME A DISPOSIZIONE

2.a I.V.A. 22 % (su Euro 25.731,38) €    5.660,90
2.b I.V.A. 22 % (su Euro 8.850,00) €    1.947,00
2.c I.V.A. 4 % (su Euro 31.129,88) €    1.245,19
2.d I.V.A. 22 % (su Euro 3.200,00) €       704,00

___________
Totale IVA (4% e 22%) €   9.557,09

2.e Incentivi (art. 113 del Dlgs 50/2016) €   1.480,00
2.f Imprevisti ed arrotondamenti € 10.021,66
2.f Contributo ANAC €      30,00

_________
€ 21.088,75

TOTALE QUADRO ECONOMICO (1+2) € 90.000,00

4. di confermare gli impegni assunti con determina dirigenziale n. 625 del 
17.10.2018;

5. di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato ai sensi 
dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa aggiudicatrice per 
i lavori in oggetto e per debita conoscenza ed all'Ufficio Ragioneria;
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7. di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

8. di confermare che il R.U.P. e il Direttore Lavori per la posa in opera in oggetto è 
l'arch. Franca Battani,  Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

9. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e su Amministrazione trasparente;

10.  di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento il professionista 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 Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


