
COMUNE DI San Colombano al Lambro
(Provincia di Milano)

SETTORE: Parco Agricoltura Ambiente (SAM - SAA - SPA)
Servizio: Ambiente  

DETERMINAZIONE Data N. Registro di Settore
80

31/12/2013 N. Registro Generale
626

ORIGINALE
 
OGGETTO :

SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  PUBBLICO  E  MESSA  IN 
SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE – APPROVAZIONE VERBALE 
DI AGGIUDICAZIONE  – CIG.54415859FD

Il Responsabile del Servizio

 Premesso che:
 con determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente n. 485/ Reg.Gen. del 09/12/2013, 

esecutiva, veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione dei Servizi di Manu
tenzione del verde pubblico e messa in sicurezza delle essenze arboree, dell’importo complessivo 
di € 115.850,00, così suddiviso:

Descrizione voci di spesa Importo parziale Importo totale

1 Descrizione dei Lavori
         Lavori a corpo al netto del costo del personale €. 66.225,65
         Costo del personale €. 27.824,83
         Oneri per la sicurezza €.      500,00

Importo servizi a base di gara €. 94.550,48

2 Descrizione Somme a disposizione
a) – per i.v.a. 22% €.  20.801,11
b) - per imprevisti e spese di gara €.     498,41

Totale somme a disposizione €.   21.299,52
-------------------

3 Importo totale del progetto €  115.850,00

 al fine di acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, veniva predisposto dal R.U.P. un idoneo avviso prot. 16797 
del 18/11/2013, pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune; 

 con tale avviso veniva precisato che sarebbe stato invitato alla procedura negoziata un numero 
massimo di 8 ditte e che qualora le richieste di partecipazione pervenute fossero state di nu
mero superiore si sarebbe proceduto ad un sorteggio per individuare le n. 8 ditte da invitare;



 il termine per presentare le domande di partecipazione veniva stabilito, come indicato nell’avvi
so, alle ore 12,00 del giorno 26.11.2013;

 entro il termine sopraindicato (26.11.2013) pervenivano al protocollo del Comune n. 33 manife
stazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata;

 in data 29.11.2013 la Commissione di Gara, per come sopra costituita e giusto Verbale in pari 
data, aveva proceduto, mediante sorteggio ed escludendo da questo le ditte che non avevano di
chiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione, alla selezione delle n. 8 dit
te da invitare alla procedura negoziata, come in seguito elencate;

 con la determinazione n. 485/Reg.Gen. del 09.12.2013, veniva quindi stabilito di procedere al
l’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, com
ma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), invitando alla procedura le n. 8 
ditte selezionate con il citato verbale del 29.11.2013;

tutto ciò premesso,

Visto il verbale della gara informale esperita in data 27 Dicembre 2013, con il quale il servizio 
veniva aggiudicato in via provvisoria alla ditta “MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR.” con sede a  LENTATE SUL  
SEVESO (MB)  per l’importo di un importo di €. 78.121,88 oltre iva 22%, così determinato:

a) Importo servizi soggetto a ribasso d’asta € 66.225,65
b) A dedurre ribasso offerto = 24,807% € 16.428,60

---------------
c) Importo al netto del ribasso d’asta € 49.797,05
d) Costo del personale non soggetto a ribasso € 27.824,83
e) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00

---------------
f) Importo di aggiudicazione € 78.121,88

Visto altresì, ai fini del disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, che il concorrente che segue 
in graduatoria è la ditta “Stella Alpina S.a.s.” di Borghetto Lodigiano (Lo) con il ribasso del 23,37 
%;

Considerato che  la  ditta  Minetti  Giuseppe  Az.  Agr.  è  in  possesso  della  attestazione  di 
qualificazione  SOA e che quindi  possono considerarsi  espletati  gli  adempimenti  di  verifica  dei 
requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti dal citato art. 48 del 
D.Lgs. 163/2006;

Dato atto:
- che la gara, esperita il giorno 27 Dicembre 2013, si è svolta regolarmente;

- che prima della stipulazione del contratto verrà provveduto alla verifica di tutti i prescritti requi
siti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara;

- che ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- che conseguentemente si può far luogo all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della 
ditta “MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR.” di  LENTATE SUL SEVESO (MB), già provvisoriamente aggiudica
taria;

Rilevato, in base al Capitolato Speciale d’Appalto, che l’Impresa aggiudicataria:



- deve costituire la cauzione di €. 23.131,89-, pari al 29,61% dell’importo netto dei servizi aggiu
dicati, come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 (art. 21 del C.S.A.);

- deve eseguire i servizi entro il 30 Novembre 2014  (art. 2 del C.S.A.);

- in caso di inosservanza o di inadempienze si applicherà una penale variabile da un minimo di € 
100,00 ad un massimo di € 2.000,00, in relazione alla gravità dell’inadempimento (art. 25 del 
C.S.A.);

- avrà riconosciuti  pagamenti  al maturare di stati  d’avanzamento di importo almeno pari ad € 
20.000,00 (art. 14 del C.S.A.);

Ribadito, ai sensi ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, che il contratto relativo ai 
lavori in questione non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del 
medesimo decreto;

Dato atto che, ai fini del subappalto, la ditta “MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR.” ha presentato in sede di 
gara la dichiarazione di cui all’art. 118, comma 2 punto 1) del D.Lgs. 163/2006, per il subappalto, 
nella misura del 30%, dei servizi ricadenti nella categoria OS24 Opere a verde arredo urbano; 

Tenuto presente che dalla data del presente provvedimento:

- sarà consentito l’accesso agli atti della procedura di gara (art. 13 del D.Lgs. 163/2006);

- decorreranno i termini per le comunicazioni da inviare ai candidati-offerenti (art. 79 del D.Lgs. 
163/2006) e quelli per la pubblicazione degli avvisi sui risultati della procedura di affidamento 
(art. 124, comma 3, del D.Lgs. 163/2006);

Ricordato che ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 la stipulazione del contratto 
non  potrà  avvenire  prima  di  35  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni 
sull’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 del medesimo D.Lgs. 163/2006;

Accertato, sulla base del prospetto trimestrale predisposto dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
9,  comma  1,  lettera  a),  numero  2,  del  decreto  legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito  con 
modificazioni  dalla  legge  3  agosto  2009 n.  102,  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti 
all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica attualmente in vigore (stabilite dall’art. 
77 bis D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n.133);

Visti:

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

 l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 la  deliberazione  n.  72 del  02.08.2013 con la  quale  la  Giunta  Comunale  ha provveduto  alla 

assegnazione delle risorse finanziarie;

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 142 
del 31/03/1999 e successive modifiche e integrazioni;

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

 il  Decreto  n.  9  del  01/08/2009  con  il  quale  il  Sindaco  ha  provveduto  alla  nomina  dei 
Responsabili dei Servizi / Settori;



 Il parere favorevole di legittimità espresso del   Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 19 – lett. 
n) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;

2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta  “MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR.”  di  LENTATE SUL SEVESO  
(MB)” i  servizi di  “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E MESSA IN SICUREZZA  
DELLE ESSENZE ARBOREE” per l’importo di € 78.121,88-, così determinato in base al ribasso 
del 24,807% offerto dalla stessa ditta sull’importo dei servizi a base d’asta ed incrementato del 
costo del personale e degli oneri previsti per la sicurezza, approvando l’allegato verbale di gara 
del 27 Dicembre 2013 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di dare atto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D,Lgs. n. 163/2006, che l’aggiudicazione defini
tiva acquisirà efficacia dopo il favorevole espletamento dei controlli previsti dalla normativa vi
gente;

4. di rideterminare il quadro economico dell’opera, a seguito del ribasso del 24,807% offerto della 
ditta summenzionata, nelle seguenti risultanze:

Importo parziale Importo totale

1 Descrizione dei Servizi
         Servizi a corpo al netto del costo del personale €. 49.797,05
         Costo del personale €. 27.824,83
         Oneri per la sicurezza €.      500,00

Importo di aggiudicazione dei servizi €. 78.121,88
2 Descrizione Somme a disposizione

a) – per i.v.a. 22% €.  17.186,81
b) - per imprevisti e spese di gara €.     591,31

Totale somme a disposizione €. 17.778,12
-------------------

3 Importo complessivo dei servizi €  95.900,00

5. di assumere impegno di spesa di € 78.121,88 oltre € 17.186,81 per i.v.a. 22% e così di comples
sivi € 95.308,69 a favore della ditta aggiudicataria “MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR.”  imputandola 
come segue:

- €. 40.820,00 – al tit. 1 Funz. 9 Serv. 0906 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del ver
de, alti servizi relativi al territorio e all’ambiente “ Int. 03 (art.10906030101) del   Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2013;

- €. 49.488,69 - sul  Bilancio Pluriennale 2013/2015 nel rispetto del 6^ comma dell’art. 183 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 esercizio finanziario 2014; 

- €. 5.000,00 -  al Titolo. 1  Funzione 10 Servizio 1005 “ Servizi necroscopico e cimiteriale” 
(11005030100) int. 03 dell’esercizio finanziario 2013;

6. di prendere e dare atto che  occorre versare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici un 
contributo di € 30,00 con le modalità ed i termini indicati nella Deliberazione 21/12/2011 della 
medesima Autorità; 



7. di prendere e dare atto che il suindicato impegno di spesa di € 30,00 a favore dell’Avcp è già 
stato assunto con la determinazione n. 485/2013 richiamata in premessa;

8. di mandare all’ufficio contratti la predisposizione del contratto d’appalto, da effettuarsi in forma 
pubblico amministrativa a cura del Segretario Comunale - Ufficiale rogante, subordinandone la 
stipula alla favorevole verifica dei requisiti di ordine generale prescritti dalle vigenti disposizio
ni di legge;

9. di mandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione del presente provvedimento ai 
concorrenti partecipanti alla procedura di gara, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 79, 
commi 5, lett. a), e 5-bis del D.Lgs. 163/2006, nonché le prescritte pubblicazioni all’Albo Preto
rio, sul sito istituzionale del Comune e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici 
ai sensi dell’art. 124, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;

10. di dare atto che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co

pertura finanziaria;
 va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servi

zio Segreteria;
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
 e' soggetta al controllo del Prefetto a norma dell'art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di 

autorità competente in materia di antimafia, al quale non viene comunque trasmessa come 
da nota del Prefetto stesso n. 0005106/2012 pervenuta a questo Comune in data 11.02.2012 
ed assunta al protocollo generale con il n. 2153.

 Allegati: verbale di gara.

 

Addì, 31/12/2013     Il Responsabile del Servizio 
Corrado Ricci / INFOCERT SPA  

   

       
  
  

   


	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE – APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  – CIG.54415859FD
	Il Responsabile del Servizio

