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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 259 /Reg. Generale 84 /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 

PERIODO 1/1/2017-31/12/2018. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 

DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA GARA -  (CIG: 6797244F2E). 

  
il giorno 23/09/2016 

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”; 

 

RICHIAMATI:  

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi;  

- l’art. 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole ritenute essenziali 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

 contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

19 aprile 2016n. 91 S.O.);  

 

VISTO l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze” del D.Lgs. 50/2016;  

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 30 aprile 2015, con la quale è stata approvata la 

convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 1, comma 88, L. 07/04/2014 n. 56 e 33, commi 3 e 3bis, d.lgs 

12/04/2006 n. 163; 

 

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

”Approvazione progetto servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico – periodo 1/1/2017-

31/12/2018”; 

 

DATO ATTO  

1. che con la deliberazione sopra richiamata GC 61/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto del “Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico – periodo 

1/1/2017-31/12/2017”, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 165.457,35 

IVA al 22% compresa di cui: 

a) €  133.220,78 importo a base d’asta soggetto a ribasso; 

b) €      2.400,00  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) €  135.620,78 importo totale (IVA esclusa) 

d) €    29.836,57 IVA al 22% 

 

 

 

 

 



 

2. che il servizio in oggetto è finanziato nel seguente modo: 

-  la somma di € 82.728,67 al capitolo 6683 – codice 5.02.1.0103 del bilancio di previsione per 

 l’esercizio finanziario 2017; 

-  la somma di € 82.728,67 al capitolo 6683 – codice 5.02.1.0103 del bilancio di previsione per 

 l’esercizio finanziario 2018; 

 

DATO ATTO che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP per la gara per il Comune 

di Tavazzano con Villavesco;  

 

PRESO ATTO che nella suddetta Delibera GC61/2016, la Giunta Comunale ha nominato RUP per 

le fasi procedurali di competenza comunale per la gara di che trattasi, il Responsabile del Servizio 

Territorio e Ambiente geom. Pasqualino Corigliano, al quale ha demandato l’espletamento di tutte le 

procedure previste dalla CUCP, la determinazione di avvio procedimento di gara con l’assunzione di 

idonei impegni di spesa per il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore;  

 

PREMESSO che: l’articolo 51 del D.Lgs. n. 50/2016 invita le stazioni appaltanti a suddividere i 

contratti in lotti funzionali allo scopo di favorire l’accesso al mercato delle micro, piccole e medie 

imprese; le stazioni appaltanti sono tenute a motivare la mancata suddivisione in lotti;  

secondo la raccomandazione della Commissione UE del6 maggio 2003 sono: microimprese quelle 

che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio, non 

superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano 

un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio, non superiori a 10 milioni di euro;  

medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 

milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;  

 

DATO ATTO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali per la motivazione seguente:  

- il valore dell’appalto è già accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si 

aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante;  
 

VISTO il D.Lgs. 50/2016;  
 

PREMESSO che:  

- con la presente, il sottoscritto avvia il procedimento di gara che si concluderà con 

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d’appalto;  

- con il contratto d’appalto si intende perseguire il seguente fine: provvedere all’affidamento del 

 servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il biennio 1/1/2017-31/12/2018; 

- l’oggetto del contratto sarà l’appalto di manutenzione ordinaria del verde pubblico; 

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica; 

- la modalità scelta del contraente: procedura aperta ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs. 

 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

VERIFICATO che, agli effetti di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 

488  e s.m.i., nonché dall’art. 1 del D.L. n. 95/2012, alla data odierna non vi sono convenzioni 

CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di prestazione da acquisire, come verificato, consultando i 

siti Web di CONSIP e SINTEL;  
 

DATO ATTO CHE:  

- la procedura di scelta dell’aggiudicatario sarà gestita attraverso il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”, ai sensi della 

L.R. 33/2007 e ss.m.ii;  

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato di gara costituente progetto del 

servizio approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 61 in data 9.8.2016  

- la gara sarà espletata  dalla CUCP – Provincia di Lodi – per conto del Comune di 

Tavazzano conVillavesco; 

- il Responsabile della CUCP opererà in qualità di RUP della gara; 

- il Comune di Tavazzano con Villavesco resterà titolare della gara operando 

successivamente alle operazioni di gara, dall’aggiudicazione alla fine del contratto, in 

qualità di Responsabile del Procedimento delegato dalla stessa CUCP ed individuato nel 

Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente - geom. Pasqualino Corigliano; 

 



VISTO il vigente Regolamento comunale sui contratti; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di indire pertanto la procedura aperta, come dalle considerazioni che precedono; 

 

DETERMINA 

 
1) Di indire, per l'assegnazione del servizio in oggetto, gara di evidenza pubblica mediante procedura 

aperta, ai sensi degli art. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016, dando atto che la stessa sarà espletata dalla 

CUCP – Provincia di Lodi – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, del decreto legislativo n. 50/2016, con attribuzione di punteggi derivanti 

dall’applicazione dei seguenti criteri che sono stati definiti con la deliberazione della Giunta 

comunale GC 61/2016, di seguito riportati: 
 

Criteri Punteggi max 

Valutazione del progetto tecnico: caratteristiche metodologiche ed organizzative relative alla 

struttura organizzativa dell’impresa e alle modalità di erogazione del servizio, nonché ad ulteriori 

varianti migliorative non previste dalla stazione appaltante 

30 

Valutazione dell’offerta economica  70 

Totale punti assegnabili 100 

 

2) Di dare atto che la gara per l’affidamento del servizio di che trattasi sarà espletata dalla CUCP – 

Provincia di Lodi, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, e che il Responsabile della CUCP opererà in qualità di per conto del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, lasciando al Comune la responsabilità del procedimento e le attività 

previste dal D.Lgs. n. 50/2016, dall’aggiudicazione sino alla fine della gara medesima;  

3) Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 

stipulazione, e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa, e comunque comprese nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, e nella documentazione integrante il progetto approvato con la 

deliberazione della giunta comunale n. 61 in data 9.8.2016 richiamata in premessa ; 

4) Di impegnare la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto pari a € 165.457,35 

(I.V.A. 22% compresa) con imputazione nel seguente modo: 

- la somma di € 82.728,67 al capitolo 6683 – codice 5.02.1.0103 del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2017; 

- la somma di € 82.728,67 al capitolo 6683 – codice 5.02.1.0103 del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018; 

5) Di impegnare altresì la somma complessiva di € 30,00.= in favore della CUCP - Provincia di Lodi 

quale contribuzione obbligatoria in favore dell’ANAC (art. 1, commi 65-67, Legge 266/2005) con 

imputazione al codice n. 5.02.1.0103 -  ex capitolo n. 6683 del bilancio di previsione 2016, anno in 

cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza; 

6) Di dare atto che Responsabile del procedimento per il Comune di Tavazzano con Villavesco è il 

Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente – geom. Pasqualino Corigliano; 

7) 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 PERIODO 1/1/2017-31/12/2018. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA GARA -  (CIG: 6797244F2E). CONTRIBUTO
ANAC

PROVINCIA DI LODIBeneficiario:

SIOPE: 13329.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 66832016

30,00Importo:04/10/2016Data:2016 580/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 1/1/2017-31/12/2018. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA GARA -  (CIG: 6797244F2E).

PERSONE   DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 13139.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 66832017

82.728,67Importo:04/10/2016Data:2017 31/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

6797244F2EC.I.G.:

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 1/1/2017-31/12/2018. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA GARA -  (CIG: 6797244F2E).

PERSONE   DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 13139.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 66832018

82.728,67Importo:04/10/2016Data:2018 19/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

6797244F2EC.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

279

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 1/1/2017-31/12/2018.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED INDIZIONE  DELLA
GARA -  (CIG: 6797244F2E).

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 84 Nr. adozione generale: 259
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:


