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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 857   
Data di registrazione 11/12/2019   

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO” ANNI 2020/2021 DEL TERRITORIO DI SAN GIULIANO 
MILANESE RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B -  
INDIZIONE DI GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTA SOPRA 
SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 35, COMMA 1, LETT. C) DEL D. 
LGS. 50/2016 – CIG 80591740C7

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, approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Premesso che:
 con determinazione n. 208 del 28.03.2019 è stato aggiudicato il servizio di 

manutenzione dello stato di conservazione del patrimonio verde comunale alla 
società cooperativa sociale Verbena onlus;
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 con determinazione n. 690 del 14.10.2019 è stato avviato il procedimento per 
l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per gli anni 2020 e 
2021, riservando la partecipazione alle procedure di gara alle cooperative sociali di 
tipo B;

 con determinazione n. 699 del 16.10.2019 è stato prorogato il servizio sopra citato, 
nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 
nuovo contraente;

Visti gli elaborati predisposti dal Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente, da 
approvare con il presente provvedimento, e depositati agli atti dell’Ufficio al fine 
dell’indizione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione del verde 
pubblico per gli anni 2020 e 2021 del Comune di San Giuliano Milanese, che qui si 
elencano:

1. Bando di Gara e relativi moduli:
• allegato 1 – domanda di partecipazione;
• allegato 1a progettuale;
• allegato 2 subappalto;
• allegato 3 offerta economica;
• DGUE;

2. Disciplinare di Gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Capitolato tecnico;
5. Relazione tecnica;
6. quadro economico;
7. elenco prezzi unitari;
8. computo metrico estimativo;
9. allegato A – taglio tappeto erboso;
10.allegato B – banchine manuali;
11.  allegato C – siepi, cespugli piante;
12.  allegato D – banchine meccanizzate.

Richiamato l’art. 192 del D. L.gs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei 
contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 
che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base;

Ritenuto:
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• di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con 
aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  alle condizioni 
riportate nei criteri dettagliati nel disciplinare di gara;

• di prevedere la durata dell’appalto in 2 anni, a decorrere dalla data indicata nell’atto 
di consegna del servizio e comunque fino a concorrenza delle risorse;

• di aver individuato un valore a base d’asta di gara pari a € 481.000,00 IVA esclusa 
oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 14.430,00 IVA esclusa;

Dato atto che Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente: CIG 80591740C7;

Ritenuto opportuno confermare l’impegno della spesa complessiva di € 614.934,00 
come derivante dal quadro economico dell’intervento, assunto con determinazione n. 690 
del 14.10.2019;

Dato atto che con determinazione n. 851 del 11.12.2019 è stato effettuato incarico 
alla Soc. Net4market - CSAmed s.r.l. Corso G. Matteotti, 15 - 26100 Cremona in qualità di 
concessionario per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e 
concessionario inserzioni GURI autorizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in 
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, ed individuato per la pubblicazione del bando di 
gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, su due quotidiani nazionali e due locali, così come previsto dall’art. 3 del Decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

Dato atto che il R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) fino a diverse 
disposizioni è la geom. Monica Leoni ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee 
Guida Anac n. 3, e il D.L. il sig. Pierpaolo Acerno, istruttore direttivo tecnico del servizio;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario 
acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri e certificazioni di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne;

Ricordato che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 
23.06.2011 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;
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• 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);

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;

Visto l'atto di gestione organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio, 
Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 con cui è stata individuata la 
dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e 
Mobilità;

Atteso che la sottoscritta 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;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.05.2017;

D E T E R M I N A

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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1) di approvare gli atti di gara relativi e i requisiti di partecipazione relativi al servizio 
“Manutenzione del verde pubblico anni 2020 e 2021” depositati presso il Servizio Lavori 
Pubblici, Mobilità e Ambiente e che qui si elencano:

1. Bando di Gara e relativi moduli:
◦ allegato 1 – domanda di partecipazione;
◦ allegato 1a progettuale;
◦ allegato 2 subappalto;
◦ allegato 3 offerta economica;
◦ DGUE;

2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Capitolato tecnico;
5. Relazione tecnica;
6. quadro economico;
7. elenco prezzi unitari;
8. computo metrico estimativo;
9. allegato A – taglio tappeto erboso;
10.allegato B – banchine manuali;
11.allegato C – siepi, cespugli piante;
12.allegato D – banchine meccanizzate.

2) di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con 
aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  alle condizioni riportate nei criteri 
dettagliati nel disciplinare di gara;

3) di aver individuato un valore a base d’asta di gara pari a € 481.000,00 IVA esclusa oltre 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 14.430,00 IVA esclusa;

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma di contratto pubblico in modalità 
elettronica ai sensi e secondo le finalità di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

5) di confermare l’impegno per la spesa complessiva di €  614.934,00 come derivante dal 
quadro economico dell’intervento, assunto con determinazione  n. 690 del 14.10.2019;

6)  di dare atto che il R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) fino a diverse 
disposizioni è la geom. Monica Leoni ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee 
Guida Anac n. 3, e il D.L. il sig. Pierpaolo Acerno, istruttore direttivo tecnico del servizio;

7) di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente CIG 80591740C7;
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8) di dare atto che la sottoscritta relativamente al presente procedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

10) di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa;
- agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio e su Amministrazione 
trasparente;

 

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


