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Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale – Anni 2016 e 2017.
Affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, tramite la piattaforma Regionale
SINTEL.
Assunzione impegno di spesa con la ditta A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi
di Borghetto Lodigiano (LO).

Z1F18AFE37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 163 in tema di Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, l’art. 107 e
l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 2 del 2/1/2016 di conferimento dell’incarico della posizione organizzativa
relativa, tra l'altro al servizio Rifiuti e Verde Pubblico;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi ed
in particolare l’art. 6 che, nel disciplinare le Modalità di affidamento degli interventi,
testualmente recita:
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le
modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:
A. per importi inferiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante ricerca di mercato
informale e / o trattativa diretta.
B. per importi pari o superiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante gara informale da
esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d’offerta ad imprese.
Richiamata la propria determinazione n. 12 del 2/3/2016 con la quale si procedeva ad approvare
schema di domanda di partecipazione alla procedura negoziata relativo all’affidamento del servizio
di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale;
Richiamato l’art. 1 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che prevede
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipula dei contratti;
Richiamato l’art. 33 ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale testualmente recita:
I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi
Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Considerato altresì:
che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi, per affidamenti di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero per acquisizioni inferiori a €.209.000,00
impone l'obbligatorietà al ricorso delle convenzioni attive CONSIP, ai sensi dell'art. 7 comma 2
della legge n. 94 del 6/7/2012, ovvero al ricorso delle convenzioni di altre Centrali di
Committenza regionali, quali Arca;
che l’art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP (o
ARCA), le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso
un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MePa)
o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d’offerta rivolta ai fornitori abilitati;
che la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono
ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi,
anche di importo inferiore a € 209.000,00;
che l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 prevede la nullità dei contratti
stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 Legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d’acquisto messi a
disposizione da CONSIP;
che l'art. 1 comma 501 della Legge 28/12/2015 n. 208 ha disposto che la deroga all'obbligo di
centralizzazione degli acquisti operi, per gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro, con
riguardo a tutti i Comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso ai
mercati elettronici o ai soggetti aggregatori;
Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non risultano convenzioni attive stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
Rilevato che Regione Lombardia a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli
Acquisti nella Pubblica Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di
Pubblica Amministrazione presenti sul territorio lombardo la piattaforma telematica di eprocurement Sintel, attraverso il sito “www.arca.regione.lombardia.it”, ove è possibile effettuare
acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori accreditati e qualificati;
Richiamato il parere della Corte dei Conti – Sezione Lombardia – n. 312/2013/PAR del 18.07.2013
con il quale ha sancito l’alternanza/equipollenza dei sistemi telematici regionali al Mepa di Consip,
e che quindi i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti possono accedere ai sistemi telematici regionali
per procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori, previsti dall’art. 33 comma 3-bis del Codice
degli Appalti.
Dato atto che dal 2/7/2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 (Codice
dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 125 “Lavori, Servizi e Forniture in economia” ai sensi
del quale è ammesso l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per i lavori e
per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 40.000 Euro;
Vista a tal fine la procedura Cottimo fiduciario ID 74798662 predisposta sulla piattaforma SinTel di
Regione Lombardia per l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
per gli anni 2016 e 2017 alla quale sono state invitate le seguenti ditte:

- Verdisimo di Gozzini Piermario di Livraga (LO);
- A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di Borghetto Lodigiano (LO);
- Zignani S.a.s. di Zignani Ettore & C. di San Fiorano (LO);
Preso atto che a seguito dell'apertura delle buste economiche all'interno della suddetta procedura
Cottimo fiduciario ID 74798662 predisposta sulla piattaforma SinTel di Regione Lombardia, le
suddette ditte partecipanti hanno formulato le seguenti offerte in ribasso sull'importo di €. 30.000,00
posto a base di gara:
Ditta
Verdisimo di Gozzini Piermario di Livraga
(LO)
A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi di
Borghetto Lodigiano (LO)
Zignani S.a.s. di Zignani Ettore & C. di San
Fiorano (LO)

Importo offerto in sede di gara
€.

24.000,00

€.

20.685,00

€.

20.829,00

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011)
ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti
gli enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa
la fornitura o viene effettuata la prestazione);
Ritenuto che il servizio in oggetto rispetti l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non risulta
possibile frazionarlo in ulteriori lotti funzionali sia da un punto di vista tecnico (per evitare una
dilazione dei tempi di espletamento del servizio) oltre che da un punto di vista della economicità;
Visto il Report della Procedura Manutenzione ordinaria del verde pubblico. Anni 2016 e 2017 ID
74798662 creato automaticamente dalla piattaforma SinTel di Regione, allegato come parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151, comma
4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di approvare il Report della Procedura Manutenzione ordinaria del verde pubblico. Anni
2016 e 2017 ID 74798662 creato automaticamente dalla piattaforma SinTel di Regione,
allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di impegnare la spesa di € 25.235,70 Iva inclusa per il servizio di manutenzione ordinaria del
verde pubblico comunale per gli anni 2016 e 2017;

3.

Di imputare la spesa di €. 12.617,85 Iva inclusa al codice m.p.t.m. 09.02.1.103 ex cap.
900.00 del Bilancio di Previsione 2016 in fase di approntamento e dove sussistono le dovute
disponibilità finanziarie, in quanto l’esigibilità della spesa sarà eseguita nell’anno indicato, in
base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile nel corso dell’esercizio 2016, per il
servizio in oggetto;

4.

Di imputare la spesa di €. 12.617,85 Iva inclusa al codice m.p.t.m. 09.02.1.103 ex cap.
900.00 del Bilancio Pluriennale 2016-2018, Esercizio 2017, in quanto l’esigibilità della spesa
sarà eseguita nell’anno indicato, in base al sorgere dell’obbligo di pagare che diverrà esigibile
nel corso dell’esercizio 2017, per il servizio in oggetto;

5.

Di affidare direttamente, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui
integralmente riportate, mediante l’aggiudicazione della procedura Cottimo fiduciario ID
74798662 predisposta sulla piattaforma SinTel di Regione Lombardia, il servizio di
manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per gli anni 2016 e 2017 alla ditta
A.S.P. Lavorazioni Meccaniche Conto Terzi con sede in Cascina Nicolina n. 4 – Borghetto
Lodigiano (LO) - Cod. Fisc./P. IVA 04646140964 per un importo do €. 20.685,00 oltre i.v.a.,
alle condizioni tutte del capitolato speciale d’appalto approvato con G.C. n. 3 del 18/2/2016;

6.

Di sottoscrivere digitalmente il Report della Procedura Manutenzione ordinaria del verde
pubblico. Anni 2016 e 2017 ID 74798662 creato automaticamente dalla piattaforma SinTel di
Regione, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.

Di autorizzare il pagamento senza ulteriore atto, previa presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché del
rispetto delle modalità di pagamento in base alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.,
da parte dello scrivente Responsabile del Servizio;

8.

Di dare atto del rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto non risulta possibile
frazionarlo in ulteriori lotti funzionali sia da un punto di vista tecnico (per evitare una
dilazione dei tempi di espletamento del servizio) oltre che da un punto di vista della
economicità;

9.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del DPR 207/2010, regolamento attuativo
del vigente Codice degli Appalti Pubblici, è nominato direttore dell'esecuzione del presente
affidamento il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orio Litta;

10.

Di dare atto altresì che l'avviso di post informazione di cui all'art.331, punto 3 del DPR
207/2010, si intende assolto con la pubblicazione della presente determinazione sul sito
informatico dell’Ente;

11.

Di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., la regolarità e la correttezza amministrativa;

12.

Di dare atto che i dati di cui alla presente determinazione sono soggetti a pubblicità ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

13.

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti connessi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 11/3/2016
Reg. Impegno: 73/2016
8/2017
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Francesco GOLDANIGA

________________________________________________________________________________

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _______________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

