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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 378   
Data di registrazione 28/05/2019   

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2) LETTERA B) PER 
L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI POTATURA ALBERI - 
INTERVENTI VARI SULLA POPOLAZIONE ARBOREA POSTA NELLE 
AREE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019/2020 E LAVORI 
ACCESSORI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA FUTURA 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO (MI) – CIG 
7888790373

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Richiamati:
• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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;
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• il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore 
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (G.U. n. 92 del 
18 aprile 2019) che modifica il D.Lgs. 50/2016 in materia di affidamento di lavori da 
parte della stazione appaltante l'art. 36 comma 2 lettera b) recita: “per affidamenti 
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per 
i lavori;”

• l’art. 1 comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (Consip - MEPA) ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1 del Regolamento di cui al 
D.P.R. 2007/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (SINTEL);

Richiamate:

• la determinazione n. 295 del 298.04.2019 avente per oggetto “Determinazione a 
contrarre per l'affidamento di attività di potatura alberi - Interventi vari sulla 
popolazione arborea posta nelle aree di proprietà comunale anni 2019/2020 e lavori 
accessori – Avvio procedura negoziata – Impegno di spesa – CIG 7888790373”;

• la determinazione n. 330 del 14.05.2019 avente per oggetto “Determinazione a 
contrarre per l'affidamento di attivita' di potatura alberi - interventi vari sulla 
popolazione arborea posta nelle aree di proprieta' comunale anni 2019/2020 e 
lavori accessori – Proposta di aggiudicazione alla Futura Societa' Cooperativa 
Sociale di Bareggio (MI) – CIG 7888790373";

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 36 comma 1 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

Ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento alla Futura Società Cooperativa 
Sociale con sede legale in via Redipuglia Snc a Bareggio (MI) – P.I. 11236710155 per 
l'affidamento di attivita' di potatura alberi - interventi vari sulla popolazione arborea posta 
nelle aree di proprieta' comunale anni 2019/2020 e lavori accessori, per un  importo 
contrattuale pari ad € 58.975,54 escluso oneri della sicurezza per € 1.228,66 oltre I.V.A. 
22%;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento, risulta a fronte del ribasso offerto, 
rettificato per mero errore materiale così come di seguito:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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Importo Servizio € 61.432,85
- Ribasso Offerto 4% € 2.457,31
Oneri della sicurezza € 1.228,66

Totale € 60.204,20
IVA al 22% € 13.244,92
Contributo ANAC € 30,00
Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016 € 1.253,23
Imprevisti e somme a disposizione € 5.267,65

Totale Complessivo € 80.000,00

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

1) Autocertificazione Antimafia;
2) Tracciabilità dei flussi finanziari;

3) dichiarazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.;
4) 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;
5) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
6) 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 Futura Società Cooperativa 
Sociale con sede legale in via Redipuglia Snc a Bareggio (MI) – P.I. 11236710155, e che le 
sotto indicate certificazioni sono depositate agli atti del Servizio Lavori Pubblici:
• Casellario Giudiziale, pervenuta a mezzo pec in data 25.05.2019 prot. n. 21278 da parte 
della procura di Lodi;
• Certificato di regolarità fiscale pervenuto a mezzo pec in data 23.05.2019 prot. 20789 da 
parte dell'Agenzia delle Entrate di Milano – Ufficio Territoriale di Magenta;
• Visura camerale;
• Casellario informatico ANAC – annotazioni;
• DURC prot. INPS_14239090 del 18.02.2019;

Considerato che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta 
del relativo Codice Identificativo Gara il quale risulta essere 7888790373;

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;
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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) 2019/2021 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

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, è stata individuata la dipendente Monica Leoni quale 
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;

Dato atto che il Direttore escutivo del contratto è il geom. Angelo Barbesta, 
istruttore direttivo tecnico del servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

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;
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D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare la procedura denominata “Potature e lavori accessori anni 2019/2020" 
(ID Procedura n. 110179712) aggiudicata seguendo tutte le fasi previste dalla 
piattaforma telematica Sintel, come si evince dal REPORT di aggiudicazione del 
28.05.2019, allegato al presente atto;

3. di aggiudicare definitivamente alla Futura Società Cooperativa Sociale con sede 
legale in via Redipuglia Snc a Bareggio (MI) – P.I. 11236710155 per l'affidamento 
di attivita' di potatura alberi - interventi vari sulla popolazione arborea posta nelle 
aree di proprieta' comunale anni 2019/2020 e lavori accessori, per un  importo 
contrattuale pari ad € 58.975,54 escluso oneri della sicurezza per € 1.228,66 oltre 
I.V.A. 22%;

4. di rettificare, per mero errore materiale, il quadro economico presente nella 
determinazione n. 330 del 14.05.2019 così come di seguito:

Importo Servizio € 61.432,85
- Ribasso Offerto 4% € 2.457,31
Oneri della sicurezza € 1.228,66

Totale € 60.204,20
IVA al 22% € 13.244,92
Contributo ANAC € 30,00
Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016 € 1.253,23
Imprevisti e somme a disposizione € 5.267,65

Totale Complessivo € 80.000,00

5. di confermare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. determinazione n. 
295 del 29.04.2019 per complessivi € 80.000,00 a carico dei  bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere così come indicato 
nella determinazione a contrarre;

6. di dare atto che sono depositati agli atti comunali tutti i documenti relativi alla 
verifica effettuata dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016;

7. di dare atto ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009, 
dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di cui 
al presente provvedimento è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di 
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propria competenza, ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni 
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del patto di 
stabilità interno, di cui all’art. 31 comma 18 della legge 183/2011;

8. di dare atto che quanto all’IVA questo ente applica dal 1 gennaio 2015 le norme 
previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) in materia di split 
payment e reverse charge;

9. di dare atti che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs 33/2013 e, pertanto si 
dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre 
che all’albo pretorio on line;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per 
il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00) 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/00;

11. trasmettere copia del presente provvedimento alla Futura Società Cooperativa 
Sociale di Bareggio (MI), relativamente i lavori in oggetto per debita conoscenza e 
al servizio economico finanziario per gli adempimenti di competenza;

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

13. di dare atto che sono stati nominati:
• Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta Monica Leoni quale 

Responsbile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;
• Direttore esecutivo dei Lavori il sig. Pierpaolo Acerno, Istrutture direttivo Tecnico 

del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente.

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

15. 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 presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

 

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


