
  
COMUNE DI San Colombano al Lambro 

(Provincia di Milano) 

 
AREA STRATEGICA : Governo del Territorio, Opere Pub bliche, Tutela dell'Ambiente, 
Cura del patrimonio e Attività produttive ed agricole 
Servizio: Ambiente, parco ed agricoltura 
 

DETERMINAZIONE Data N. Registro di Settore 
  14 
 28/05/2015 N. Registro Generale 
  122 
 

COPIA 

  

OGGETTO : 

SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E 
L’AREA VERDE ALL’INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO 
BELGIOIOSO - PER IL BIENNIO 2015/2016 –. PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO TRAMITE GARA INFORMATICA CERTIFICATA SU 
PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA  . 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. – CIG. 6256936AEB 

 
 Il Responsabile dell’Area 

 
 

 Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 96/ Reg.Gen. 
del 14/05/2015, esecutiva, veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione dei 
Servizi di manutenzione delle aree a verde pubblico e l’area verde all’interno del Parco del Castello 
per il  biennio 2015/2016, dell’importo complessivo di € 174.274,19 come da quadro economico 
così configurato: 

 
Descrizione voci di spesa Importo parziale Importo totale 

1 Descrizione dei Servizi 
         Servizi a corpo  €. 141.845,24 
         Oneri per la sicurezza  €.     1.000,00 

Importo servizi a base di gara €. 142.845,24 

2 Descrizione Somme a disposizione 
a) – per i.v.a. 22% €.  31.425,95 

Totale somme a disposizione €.   31.425,95 
------------------- 

3 Importo totale del progetto €  174.271,19 
 
Che con la stessa determinazione n. 96/Reg.Gen, veniva stabilito di provvedere 

all’affidamento dei servizi in oggetto mediante gara informatica certificata su piattaforma SINTEL 
della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 33 comma 3bis, dell’art. 125, comma 11, del Codice dei 
Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

 



 Dato altresì atto che: 

- in data 14.05.2015, sul sistema telematico SINTEL, il Responsabile del Procedimento ha  
attivato la procedura per l’affidamento del servizio di “manutenzione delle aree a verde 
pubblico e l’area verde all’interno del parco del Castello Belgioioso- per il biennio 2015/2016 
”  ID n. 67779354; 

- l’importo negoziabile è stato fissato in €. 141.845,24 oltre iva 22%; 

- il criterio di aggiudicazione stabilito è il criterio del prezzo più basso; 

- la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta è stata fissata per il giorno 25.05.2015. 
 

 Preso atto che: 

- al fine di provvedere all’affidamento dell’intervento in questione, il Responsabile di 
Procedimento del Servizio Ambiente ha invitato alla trattativa n. 5 ditte registrate e accreditate 
sulla piattaforma SINTEL per la tipologia dei servizi in oggetto e precisamente:   
 
- Stella Alpina S.a.s. di Bettera Luigi & C. di Borghetto Lodigiano (Lo); 
- Diomede Società Cooperativa Sociale  di San Donato Milanese (Mi) ; 
- Il Melograno di Eforti Danilo di Casaletto Lodigiano (Lo); 
- Società Cooperativa Sociale il Giardinone di Locate Triulzi (Lo); 
- Giabelli Massimo di di Borghetto Lodigiano (Lo). 

 
tutto ciò premesso, 
 

Visto il verbale della Commissione, generato dalla piattaforma SINTEL, con il quale il 
servizio veniva aggiudicato in via provvisoria alla ditta Stella Alpina S.a.s. di Bettera Luigi & C. 
con sede in Borghetto Lodigiano (Lo) per l’importo di €  139.696,28, così determinato; 

 
 
 
 
 
 
 
 

C
he le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino all’aggiudicazione del servizio, sono 
dettagliatamente riportate nel verbale della commissione e nel Report rilasciato dal sistema 
informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia e identificato con il progressivo ID n. 
67779354, che si allega quale parte integrante; 
 

Tenuto presente l’art. 192 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede l’adozione di 
apposito preventivo atto per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, il suo oggetto, la 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; 
 

Dato atto che: 

• con il conferimento dell’appalto si intende garantire il regolare svolgimento dei servizi di 
“manutenzione delle aree a verde pubblico e l’area verde all’interno del parco del Castello 
Belgioioso- per il biennio 2015/2016; 

a) Importo Servizi soggetto a ribasso d’asta  €. 141.845,24 
b) A dedurre ribasso offerto =  2,22% €. 3.148,96 
   --------------- 
c) Importo al netto del ribasso d’asta €. 138.696,28 
d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  1.000,00 
    --------------- 
f) Importo di aggiudicazione € 139.696,28         



• il contratto avrà per oggetto l’appalto dei servizi di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali: 
a) durata dell’appalto: biennio 2015/2016;  
b) i servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Capitolato 

Speciale d’Appalto; 
c) in caso di inosservanza o di inadempienza alle obbligazioni assunte si applicheranno le 

sanzioni previste dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
d) il pagamento del corrispettivo verrà effettuato al raggiungimento di un importo non inferiore 

a €. 20.000,00 secondo le modalità stabilite all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
e)  la cauzione definitiva è prevista nella misura di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 

  
Visti: 

− l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000  che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di Settore/Servizio; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. con 
n. 36 del 30.03.2015,  

− l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e 
degli impegni di spesa; 

− la deliberazione n.49 del 30/04/2015 - immediatamente esecutiva - con la quale la Giunta 
Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio - 
PEG finanziario 2015"; 

− il Decreto n. 6 del 01.04.2015 con il quale il Sindaco, ai sensi del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ha provveduto alla nomina del Responsabile del 
Area Strategica Governo del territorio;  

 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta; 
 
2. di approvare il report della procedura di affidamento del servizio di “manutenzione delle aree a 

verde pubblico e l’area verde all’interno del parco del Castello Belgioioso- per il biennio 
2015/2016” esperita tramite la piattaforma telematica “Sintel” della Regione Lombardia, ID n. 
67779354 nonché del verbale di gara generato dal sistema; 

 
3. di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla ditta Stella Alpina S.a.s. di Bettera 

Luigi & C. di Borghetto Lodigiano (Lo) P.iva. 08871910157, a fronte di un compenso di € 
170.429,46-, così determinato in base al ribasso del 2,22% offerto dalla stessa ditta sull’importo 
dei servizi a base d’asta ed incrementato degli oneri previsti per la sicurezza; 

 
4. di rideterminare il quadro economico dell’opera, a seguito del ribasso del 2,22% offerto della 

ditta summenzionata, nelle seguenti risultanze: 
 

 Importo parziale Importo totale 

1 Descrizione dei Servizi 
         Servizi a corpo  €. 138.696,28         
         Oneri per la sicurezza  €.     1.000,00 

Importo di aggiudicazione dei servizi  €. 139.696,28 



2 Descrizione Somme a disposizione 
a) – per i.v.a. 22% €.  30.733,18 

Totale somme a disposizione €. 30.733,18 
------------------- 

3 Importo complessivo dei servizi €  170.429,46 
 
5. di impegnare la spesa complessiva € 139.696,28, oltre €. 30.733,18 per iva 22 % e così di 

complessivi € 170.429,46, relativa a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente 
provvedimento come segue: 

a) €. 67.563,50 oltre iva 22% di €. 14.863,97, esigibile nell’anno 2015, per il periodo 
01.06.2015 / 31.12.2015 - al Tit. 1 Funz. 9 Serv. 0906 “Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde, alti servizi relativi al territorio e all’ambiente “ Int. 03 
(art.10906030101) del   Bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 

 
b) €. 72.132,78 oltre iva 22% di €. 15.869,21, esigibile nell’anno 2016, per il periodo 

01.01.2016 / 31.12.2016 - nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, a 
valere sul Bilancio Pluriennale 2015/2017 nel rispetto del 6° comma lettera a) art. 183 del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
6. di dare mandato all’area affari generali per la stipula del contratto in atti pubblico, dopo le 

verifiche in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e requisiti 
tecnico professionali ed economico finanziari dichiarati in sede di gara; 

 
7. di dare atto che la presente determinazione: 

� è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

� va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del 
Servizio Segreteria; 

� va trasmessa al servizio affari generali per la predisposizione del contratto d’appalto; 

� va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 
 
Allegati: 
- Report procedura ID n. 67779354 generato dal sistema informatico SINTEL di ARCA Regione 

Lombardia – verbale generato dalla piattaforma; 
 
  
 
Addì, 28/05/2015   F.to Il Responsabile dell’Area  
 Caterina Bragonzi / INFOCERT SPA   
 
 
 
 La presente è copia conforme per contenuti all'originale salvato negli archivi elettronici dell'Ente. 
 



 San Colombano al Lambro 01/06/2015  
L'Istruttore Amministrativo - Affari Generali  

Giacinta Lampugnani 
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