
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 45 del 13/04/2018     

 

 

OGGETTO : 

APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI 

PER IL TRIENNIO 2018/2020. DETERMINA A 

CONTRATTARE.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

 

 

 Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, 
con la sottoscrizione in calce alla medesima. 
 
PREMESSO che: 
- con provvedimento sindacale nr. 1/2018 in data 10.01.2018 è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico per l’anno 2018; 
- il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.51 
del 20.12.2017; 
- il Piano esecutivo di gestione 2018-2020 (parte economica) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 20.12.2017; 
 
VISTO che: 

• sono oggetto di manutenzione ordinaria le aree verdi di proprietà pubblica, 
ubicate sul territorio, per le quali vengono previsti periodici interventi di taglio 
del manto erboso, potature di contenimento di siepi ed arbusti, spollonature e 
potature straordinarie di alberi di alto fusto; 

• scaduto l’appalto del precedente biennio è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale procedere con nuova gara d’appalto al fine di individuare un nuovo 
soggetto manutentore per il triennio 2018/2019/2020; 

 
DATO ATTO di dover procedere alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio 
mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/16, con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa previo invito ad almeno 
cinque ditte operanti nel settore; 
 
RILEVATO che, in forza dell’art. 192 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell’art. 32, 
comma 2, del D.Lgs. 50/16, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, 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, in conformità alle vigenti norme in materia, 
e le ragioni che ne sono alla base; 
 
RILEVATO, altresì, che il comma 3 bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006, ha imposto ai 
Comuni non capoluogo di provincia l’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito 
delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo 
consortile tra i comuni medesimi o avvalendosi dei competenti uffici anche delle 
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ovvero, per 
l’acquisto di beni e servizi, con ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da 
Consip SpA o da altro soggetto aggregatore di riferimento; 
 
ATTESO che con convenzione stipulata in data 02/12/2015, è stata istituita la Centrale 
Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e 
Presezzo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 33, comma 3 bis, del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
EVIDENZIATO che con la richiamata convenzione è stato stabilito che rientra nelle 
competenze della CUC la gestione delle procedure di gara per la fase che va dal bando 
alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara; 
 
RITENUTO di: 
- individuare le 5 ditte da invitare scegliendole fra quelle iscritte nell’elenco costituito 
nella piattaforma on line della Regione Lombardia per la categoria delle opere stradali e 
abilitatesi per il Comune di Calusco d’Adda, nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti;  
- aggiudicare l’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 
all’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- dare atto che la congruità dell’offerta verrà valutata ai sensi dell’art. 97 co.3 del 
D.Lgs. 50/2016;      
 
RITENUTO di avvalersi del sistema regionale Lombardia “Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti” (A.R.C.A.) mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL e-procurement di cui al 
sito www.sintel.regione.lombardia.it; 
 
CONSIDERATO che la piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura, 
SInTel, è stata realizzata da Agenzia regionale Centrale Acquisti – ARCA nel rispetto di 
quanto disposto dal D.L.gs. 163/2006 e s.m.i. , dal relativo Allegato XII, dalla Direttiva 
2004/18/CE, nonché in conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice di efficacia di 
tempestività, di correttezza, di libera coerenza, di parità di trattamento, di non 
discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità; 
 
VISTI il Capitolato Speciale d’Appalto con gli allegati tecnici, predisposti dall’Ufficio 
Tecnico qui richiamati anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti 
dell’UTC, per una spesa annuale per i servizi obbligatori pari ad €. 60.000,00 oltre 
I.V.A. ed un totale lordo complessivo, per il triennio 2018/2019/2020, pari ad €. 

180.000,00 oltre Iva e la lettera d’invito completa di modelli fac simile, allegati alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO che in virtù dell'art. 2 della Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 21.11.2011 deve essere corrisposta una 
contribuzione pari ad € 225,00= dalla stazione appaltante, di cui assumere relativo 
impegno di spesa; 
 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/


ATTESO che nel secondo e terzo esercizio del bilancio pluriennale 2018/2020 è 
prevista la dotazione necessaria per effettuare l’appalto in oggetto al capitolo 4131 
avente per oggetto “spese di mantenimento di aree adibite a parchi e giardini; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il CIG assegnato n. 74484363D5; 

 
DETERMINA 

 

Per quanto indicato in premessa: 
1. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto depositato agli atti dell’Ufficio 

Tecnico Comunale e le disposizioni di procedura per la partecipazione, con i 
relativi allegati tecnici, qui richiamati anche se non materialmente allegati ma 
depositati agli atti dell’UTC; 
 

2. di approvare la lettera d’invito completa di modelli fac simile, predisposti 
dall’Ufficio Tecnico ed allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs.50/16, la gara 
d’appalto mediante procedura negoziata per l’affidamento  del servizio di 
manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali per il triennio 
2018/2019/2020, per una base d’asta di €. 180.000,00= oltre Iva (60.000,00 
oltre Iva annui); 

 
4. di avvalersi del sistema regionale Lombardia “Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti” (A.R.C.A) mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL e-procurement 
di cui al sito www.sintel.regione.lombardia.it; 
 

5. di stabilire che il Responsabile del Procedimento (RUP), Ing. Giuseppe Barbera 
curerà l’intero procedimento di gara da demandare alla Centrale Unica di 
Committenza tra i Comuni i Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e Presezzo; 

 
6. di imputare l’importo lordo posto a base d’asta pari ad €. 149.632,00= ai 

seguenti capitoli di Bilancio 2018, 2019 e 2020, che presentano la necessaria 
disponibilità 

IMPORTO DESCRIZIONE ANNO 

€. 73.200,00 Missione 09 Programma 02 Titolo 1 Macroaggr. 03 Cap.4131 2018 

€. 73.200,00 Missione 09 Programma 02 Titolo 1 Macroaggr. 03 Cap.4131 2019 

€. 73.200,00 Missione 09 Programma 02 Titolo 1 Macroaggr. 03 Cap.4131 2020 

 
7. di imputare la spesa pari ad €. 225,00= quale contribuzione da effettuarsi 

all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, ai sensi degli 
articoli 2-4-5 della deliberazione del 03.11.2010, alla Missione 01 Programma 
02 Titolo 1 Macroaggr. 04 Cap.298, del Bilancio di previsione per l’esercizio 
2018, che presenta la necessaria disponibilità, autorizzando la liquidazione 
senza ulteriore formalità mediante l’avviso MAV, emesso dalla stessa con 
cadenza quadrimestrale; 
 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/


8. di provvedere alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai 

sensi dell’art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33; 

 

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online; 

 

10. di trasmettere copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario 
e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale 

 

 

  

 

       Il Responsabile del Settore 

Tecnico 

    Barbera Giuseppe  

 

 

   

     
      
      

 


