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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO  - CIG: 

7888067ECC -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

  
il giorno 01/08/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 4.12.2018, esecutiva, ad 

oggetto:”Approvazione capitolato per l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione del 

territorio”; 

 

PRESO ATTO dalla suddetta deliberazione che l’Amministrazione comunale intende affidare il 

servizio di pulizia e manutenzione del territorio comunale, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 

1991, n. 381, mediante convenzionamento con cooperativa sociale di tipo “B”; 

 

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 96/2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati del “Servizio di pulizia e 

manutenzione del territorio”, che prevede una spesa complessiva di € 117.120,00 IVA al 22% 

compresa di cui: 

a) €  94.000,00 importo a base d’asta soggetto a ribasso; 

b) €    2.000,00    oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) €  96.000,00 importo totale  

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 4/reg. gen. – n. 

2/reg. area, in data 10.01.2019 con la quale è stato determinato di indire, per l'affidamento del servizio 

in oggetto, procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 22.5.2017, con la quale è stata approvata la convenzione per 

il conferimento della funzione di stazione appaltante alla Provincia di Lodi; 

 

DATO ATTO che la procedura di affidamento di cui sopra è stata espletata dalla CUCP – Provincia 

di Lodi, che ha utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

"Sintel"; 

 

DATO ATTO che le norme regolamentari approvate con deliberazione C.C. 15/2017 prevedono, tra 

l’altro, in capo alla Provincia gli adempimenti relativi all’espletamento della procedura di gara in tutte 

le sue fasi fino all’aggiudicazione provvisoria, compresa la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria 

provvisoria, e successiva proposta all’ente committente di adozione della determina di aggiudicazione 

definitiva; 

 

 



 

VISTA la nota della Provincia di Lodi prot. n° 21509/2019 in data 21.6.2019 (atti comunali n° 8120 

in data 21.6.2019) con la quale è stata trasmessa la determinazione n° REGDE/566/2019 in data 

20.6.2019. di aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto a “IL PONTE” Cooperativa Sociale 

Onlus, avente sede legale in Via Mattei n. 4, Casalpusterlengo (LO)  - CF: 11164920156;  

 

VISTA inoltre la nota della Provincia di Lodi prot. n°25773/2019 del 30.7.2019 (atti comunali n° 

10048 in data 30.7.2019) con la quale è stata trasmessa al Comune la documentazione relativa ai 

controlli del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., da parte 

del concorrente aggiudicatario;  

 

PRESO ATTO della documentazione di gara trasmessa dalla CUC - Provincia di Lodi, dalla quale si 

evince quanto segue: 

- a seguito della pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sono pervenute n° 7 

domande di partecipazione alla selezione; 

- sono stati invitati a presentare offerta n° 5 operatori economici ; 

- sono pervenute n° 2 offerte; 

- n° 1 offerta è stata esclusa, e più precisamente quella del seguente concorrente: DIOMEDE 

Cooperativa Sociale Onlus avente legale in Via G. Di Vittorio, San Donato Milanese (MI) - CF: 

0815490096 

- è stata ammessa n° 1 offerta, presentata dal seguente concorrente: IL PONTE Cooperativa Sociale 

Onlus avente sede legale in Via Mattei n. 4, Casalpusterlengo (LO)  - CF: 11164920156; 

- è risultato aggiudicatario il seguente concorrente: IL PONTE Cooperativa Sociale Onlus avente 

sede legale in Via Mattei n. 4, Casalpusterlengo (LO)  - CF: 11164920156; 

- l’offerta economica del concorrente aggiudicatario è di € 95.550,00, di cui € 2.000,00 per oneri 

per la sicurezza previsti dalla lettera di invito alla procedura di affidamento; 

- l’importo contrattuale è di € 95.550,00  comprensivo degli oneri per la sicurezza previsti dalla 

lettera di invito (€  2.000,00), oltre all’IVA prevista di legge, e alla garanzia fideiussoria di cui 

all'art. 12 del Capitolato Speciale D’Appalto, determinata nella misura del 3% del complessivo 

canone d’appalto, corrispondente a € 2.866,50; 

- la conclusione dell'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi degli 

artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 in capo al concorrente aggiudicatario con esito positivo; 

 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione definitiva del  “Servizio di pulizia e manutenzione del 

territorio” alle condizioni previste dall’offerta del concorrente aggiudicatario presentata nell’ambito 

della procedura espletata dalla CUC - Provincia di Lodi, dal Capitolato Speciale d’Appalto, e relativi 

allegati; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei 

requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui 

all’art.80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla 

società aggiudicataria è stata regolarmente svolta, e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito 

positivo, giusta comunicazione della CUC – Provincia di Lodi prot. n° 25773/2019 del 30.7.2019 (atti 

comunali n° 10048 in data 30.7.2019); 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano 

con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse;  

 

VISTO il vigente statuto comunale;  

 

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;  

 

 



 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;  

 

VISTO l’art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di prendere atto dell’esito della procedura per l’affidamento del  “Servizio di pulizia e 

manutenzione del territorio” svolta dalla CUC – Provincia di Lodi conclusasi con l’aggiudicazione 

provvisoria a favore dell’operatore economico IL PONTE Cooperativa Sociale Onlus avente sede 

legale in Via Mattei n. 4, Casalpusterlengo (LO)  - CF: 11164920156; 

2. Di provvedere all’aggiudicazione definitiva del “Servizio di pulizia e manutenzione del territorio” 

a “IL PONTE” Cooperativa Sociale Onlus avente sede legale in Via Mattei n. 4, Casalpusterlengo 

(LO)  - CF: 11164920156, alle condizioni previste dall’offerta presentata nell’ambito della 

procedura di affidamento, dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dai relativi documenti progettuali; 

3. Di dare atto che la presente aggiudicazione è già efficace ai sensi dell’art.32, comma 7 del D. Lgs. 

50/2016, stante le verifiche concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario avvenute con esito positivo a seguito di istruttoria svolta dal RUP della CUC – 

Provincia di Lodi, come da attestazione acclarata agli atti comunali in data 30.7.2019 al n. 10048 

di protocollo generale del Comune; 

4. Di dare atto che l’offerta del concorrente aggiudicatario è di € 95.550,00 di cui € 2.000,00 oneri 

per la sicurezza previsti dalla lettera di invito alla procedura di affidamento;  

5. Di dare atto che l’importo contrattuale è di € 95.550,00  comprensivo degli oneri per la sicurezza  

(€  2.000,00), oltre all’IVA prevista di legge; 

6. Di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale D’Appalto 

determinata nella misura del 3% del complessivo canone d’appalto, è pari ad € 2.866,50; 

7. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà con il concorrente aggiudicatario nel rispetto del 

termine previsto dall’articolo n° 32, c. 9, del D. Lgs. 50/2016; 

8. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, la durata del servizio in 

oggetto è di due anni (24 mesi), e, nelle more della stipula del contratto, avrà decorrenza dal 

1.8.2019 al 30.7.2021;  

9. Di impegnare in favore della socierà  “IL PONTE” Cooperativa Sociale Onlus, avente sede legale 

in Via Mattei n. 4, Casalpusterlengo (LO)  - CF: 11164920156 - la somma complessiva di € 

116.571,00 comprensiva di IVA al 22%, con imputazione nel bilancio di previsione in corso nel 

seguente modo: 

- la somma di € 22.659,80 al codice  n. 9.3.1.0103 ex capitolo n. 6482  del bilancio di 

previsione 2019, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza (impegno n° 44); 

- la somma di € 58.560,00 al codice  n. 9.3.1.0103 ex capitolo n. 6482 del bilancio di previsione 

2020, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza (impegno n°10);  

- la somma di € 35.351,20 al codice  n. 9.3.1.0103 ex capitolo n. 6482  del bilancio di 

previsione 2021, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza; 

10. Di dare atto che il risparmio derivante dalla procedura determinato dal ribasso d’asta, viene 

svincolato e messo nella disponibilità dei capitoli; 

11. 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. 

12. Di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

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 PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO  - CIG: 7888067ECC -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL PONTE COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0129.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64822019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 44/0 Data: 10/01/2019 Importo: 22.659,80

22.659,80Importo:05/08/2019Data:2019 44/1Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

7888067ECCC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO  - CIG: 7888067ECC -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL PONTE COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0129.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64822020

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2020 10/0 Data: 10/01/2019 Importo: 58.560,00

58.560,00Importo:05/08/2019Data:2020 10/1Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

7888067ECCC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
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Provincia di LODI

Determinazione Servizio Territorio e Ambiente nr.238 del 06/08/2019
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000.

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0129.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64822021

35.351,20Importo:10/01/2019Data:2021 1/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA

Importo Variazione: 14.055,17

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO  - CIG: 7888067ECC -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL PONTE COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0129.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64822021

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2021 1/0 Data: 10/01/2019 Importo: 35.351,20

35.351,20Importo:05/08/2019Data:2021 1/1Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

7888067ECCC.I.G.:

SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 05/08/2019


