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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 260 /Reg. Generale 85 /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  

AFFIDAMENTO PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 4.9.2016 AL 

4.11.2016 ALLA SOCIETA’ GLOBODIMENSIONEVERDE DI PIACENZA - (CIG: 

49897453D5). 

  
il giorno 26/09/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

RICHIAMATO il Contratto d'Appalto n° Rep. 276 stipulato in data 4.2.2014, con il quale veniva 

affidato alla Società Globodimensioneverde SRL, avente sede legale in Viale Risorgimento n. 45, 

Piacenza, il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, per il periodo dal 

4.2.2014/3.9.2016, per un importo complessivo di € 150.184,35= I.V.A. esclusa; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 61 in data 9.8.2016, esecutiva, ad 

oggetto:          “ Approvazione progetto per il servizio di manutenzione ordinaria del verde 

pubblico – periodo 1.1.2017-31.12.2018”; 

 

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione GC/2016 è stata approvata la documentazione 

progettuale relativa all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 

dal 1.1.2017 al 31.12.2018, demandando alla CUCP – Provincia di Lodi l’esercizio, per conto 

dell’Ente, delle funzioni di Centrale di Committenza Provinciale (CUCP), di monitoraggio dei 

contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, relativamente alla gara 

per l’affidamento del servizio stesso, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “Sintel”; 

 

CONSIDERATO che il Contratto sopra richiamato d'Appalto n° Rep. 276 stipulato in data 

4.2.2014 aveva quale naturale scadenza il 4.9.2016 e pertanto l’Amministrazione comunale, con la 

delibera GC 61/2016, rilevava la necessità di ricorrere ad una proroga di 3 mesi, a partire dal 

4.9.2016 e sino al 4.11.2016, al fine di riorganizzare il servizio di manutenzione del verde pubblico 

evitando altresì che la scadenza avvenga in un periodo di attività vegetativa ancora intensa; 

 

CONSIDERATO pertanto che nelle more della definizione delle procedure di gara, si rende 

necessario garantire il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico in forma 

continuativa, affidandolo ad una ditta esterna per il periodo dal 4.9.2016 al 4.11.2016; 

 

DATO atto che la soluzione più vantaggiosa per l’Ente è quella di prorogare il servizio in oggetto 

alla Società Globodimensioneverde SRL di Piacenza, già affidataria per il servizio di 

manutenzione ordinaria del verde pubblico con il Contratto Rep. n. 276 stipulato in data 4.2.2014; 

   

INTERPELLATA la Società Globodimensioneverde SRL di Piacenza alla quale, con nota prot. 

9585 in data 3.8.2016, è stata richiesta la disponibilità ad eseguire il servizio di manutenzione 

ordinaria del verde pubblico, per il periodo dal 4.9.2016 al 4.11.2016, alle stesse condizioni 

economiche di cui al contratto Rep. n. 276 in data 4.2.2014; 

 

 



VISTA la comunicazione della Società Globodimensioneverde SRL di Piacenza pervenuta in data 

5.8.2016 (atti comunali n° 9723) con la quale la stessa si dichiara disponibile ad eseguire il 

servizio di che trattasi alle stesse condizioni economiche di cui al contratto Rep n°276 stipulato in 

data 4.2.2014;  
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016;  

 
VERIFICATO  
- che il servizio di che trattasi è previsto nel bilancio di previsione in corso al codice 

9.5.1.0103  capitolo n. 6683; 
- che l’importo previsto per lo svolgimento del servizio per il periodo dal 4.9.2016 al 

4.11.2016 (3 mesi) e di € 14.533,97 IVA esclusa pari a € 17.731,44 IVA al 22% inclusa; 
 
VISTI INFINE l'articolo 107 e 183, comma 9 del decreto legislativo n° 267 del 2000;   
 
   

DETERMINA 

 

• di affidare, nelle more della definizione della procedura di gara in corso di espletamento da 

parte della CUC – Provincia di Lodi, il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico 

dal 4.9.2016 al 4.11.2016, alla Società Globodimensioneverde SRL di Piacenza, che si è resa 

disponibile all’espletamento del servizio di che trattasi alle stesse condizioni del Contratto 

d'Appalto n° Rep. 276 stipulato in data 4.2.2014,  

• di dare atto che la spesa per l’affidamento del Servizio in oggetto per il periodo di 3 mesi è di                

€ 14.533,97 IVA esclusa, pari ad € 17.731,44.IVA al 22% compresa; 

• di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 17.731,44 

I.V.A. compresa, in favore della Società Globodimensioneverde SRL di Piacenza con 

imputazione al codice n. 9.5.1.0103  capitolo n. 6683 del bilancio di previsione 2016, anno in 

cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza; 

• di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del 

D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione 

che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

• di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità del servizio 

eseguito, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente 

anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Territorio e Ambiente 

geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  AFFIDAMENTO PROROGA DEL SERVIZIO PER IL
PERIODO DAL 4.9.2016 AL 4.11.2016 ALLA SOCIETA’ GLOBODIMENSIONEVERDE DI PIACENZA - (CIG: 49897453D5).

GLOBODIMENSIONEVERDE S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 13139.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 66832016

17.731,44Importo:04/10/2016Data:2016 583/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

49897453D5C.I.G.:

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 04/10/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

282

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  AFFIDAMENTO PROROGA
DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 4.9.2016 AL 4.11.2016 ALLA SOCIETA’
GLOBODIMENSIONEVERDE DI PIACENZA - (CIG: 49897453D5).

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 85 Nr. adozione generale: 260
04/10/2016Data adozione:

04/10/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


