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Città di Seregno
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 500

OGGETTO:

DEL 31-08-2020

PRESA ATTO DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
TAGLIO
MANTO
ERBOSO
AREE
VERDI
COMUNALI
E
OPERE
COMPLEMENTARI – PERIODO GIUGNO 2020 / MARZO 2022. ITINERA SOC.
COOP. DI CESANO MADERNO (MB).-

AREA SERVIZI DI STAFF
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Oggetto: PRESA ATTO DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
TAGLIO
MANTO
ERBOSO
AREE
VERDI
COMUNALI
E
OPERE
COMPLEMENTARI – PERIODO GIUGNO 2020 / MARZO 2022. ITINERA SOC.
COOP. DI CESANO MADERNO (MB).IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n. 267/00;
VISTO il decreto legislativo n. 165/01;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il decreto legislativo n. 118/11;
VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2020-2023 (sezione
strategica) e 2020-2022 (sezione operativa) e bilancio di previsione per il triennio 2020-2022,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07.02.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione n. 22 del 26 febbraio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio
finanziario 2020;
TENUTO CONTO che con il piano esecutivo di gestione sono stati definiti i responsabili di
area assegnatari delle risorse e i centri di responsabilità organizzativi e di spesa;
CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende
necessario adottare il presente provvedimento;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 151 del 09.03.2020 ad oggetto: “Servizio
di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari – periodo giugno 2020 /
marzo 2022. Procedura aperta espletata tramite piattaforma Sintel. Determinazione a
contrarre. CIG 8243479E0F” con la quale si è stabilito:
-

di approvare il “Servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere
complementari – periodo giugno 2020 / marzo 2022” e i relativi elaborati progettuali per
un valore massimo stimato dell’appalto pari a € 470.104,81, IVA esclusa ed oneri per la
sicurezza compresi, così suddiviso:
€ 454.454,81

-

importo a base d’appalto [di cui 4.810,06 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso]
€ 15.650,00
importo massimo per eventuale proroga, da affidare previa adozione di
successivi atti dirigenziali, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. da espletarsi nell’ambito della piattaforma
Sintel [Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia] e da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del medesimo
decreto, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara [al
netto degli oneri per la sicurezza], essendo la percentuale della manodopera inferiore al
50% e avendo l’attività carattere standardizzato, che si ripete con le stesse modalità e
risulta priva di carattere distintivo;
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-

-

-

-

di procedere, ai sensi dell’art. 60, c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla riduzione del
periodo di pubblicazione della procedura in oggetto per ragioni di urgenza, derivanti
dall’esigenza impellente di garantire interventi temporalmente anticipati rispetto alla
prassi dovuti alla anomala crescita del verde cittadino e all’anticipata fioritura delle
graminacee per prevenire e contenere, per quanto possibile, le allergie in conseguenza
dell’anomalo andamento meteorologico dell’ultima stagione invernale;
di aggiudicare il servizio al concorrente che avrebbe formulato la miglior offerta che
presenta una percentuale unica di ribasso, offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara
[esclusi oneri per la sicurezza], pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi:
- dell’art. 97 c. 2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse fosse stato pari o
superiore a 15 [quindici]
- dell’art. 97 c. 2 bis del citato Codice, qualora il numero delle offerte ammesse fosse
stato inferiore a quindici;
di procedere, in applicazione dell’art. 97 c. 3 –bis, ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter del
medesimo Codice, ove il numero delle offerte ammesse fosse stato pari o superiore a
cinque;
di approvare i documenti di gara come parti integranti e sostanziali del provvedimento.

CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Manutenzioni e
Patrimonio n. 339 del 24.06.2020:
a) si è preso atto degli allegati verbali del Seggio di gara della procedura aperta svoltasi nei
giorni 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 30 del mese di aprile 2020 rispettivamente in I, II, III, IV, V, VI
e VII sedute pubbliche, i giorni 13, 19 e 21 maggio 2020 rispettivamente in I, II e III sedute
riservate, i giorni 21 e 22 maggio 2020 rispettivamente in VIII e IX sedute pubbliche, il
23.06.2020 in seduta riservata di “verifica congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione”
del Responsabile Unico del Procedimento;
b) è stato contestualmente aggiudicato il “servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e
opere complementari – periodo giugno 2020 / marzo 2022” (CIG: 8243479E0F), ai sensi
dell’Art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i. e nelle more dell’esito relativo ai controlli avviati
d’ufficio dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, alla Itinera Soc. Coop., via
G. De Medici n. 24, 20811 – Cesano Maderno (MB) - (C.F./P.I. 07970850967), posizionatasi
prima nella graduatoria formulata da Sin.tel (“formula allo sconto massimo” utilizzata sulla
piattaforma SIntel), risultata migliore offerente con un ribasso offerto pari al 47% sull’elenco
prezzi posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza (importo dell’appalto soggetto a
ribasso: € 454.454,81, esclusa IVA e compresi oneri della sicurezza da interferenza non
soggetti a ribasso pari a € 4.810,06), per un importo complessivamente pari a € 243.121,78
(esclusa IVA e compresi oneri della sicurezza da interferenza pari a € 4.810,06);
c) è stato rinviato a successivo provvedimento la presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione;
DATO ATTO che il Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con determinazione a
contrarre n. 151/2020, all’art. 16 prevedeva che l’avvio del servizio potesse avvenire anche in
pendenza di contratto alle condizioni e ai sensi di quanto previsto all’art. 32, comma 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.;
DATO ATTO, altresì, che in data 24.06.2020 il Direttore dell’esecuzione nonché il
Responsabile Unico del procedimento (RUP), e la Itinera Soc. Coop. di Cesano Maderno (MB)
hanno sottoscritto il “Verbale di avvio esecuzione del servizio in pendenza del contratto”
depositato agli atti del Servizio Viabilità – parcheggi e verde;
DATO ATTO che il servizio ha avuto inizio il 24.06.2020, nelle more della sottoscrizione
del contratto e degli esiti delle verifiche da avviare sul possesso dei requisiti dichiarati in sede
di gara dalla Società cooperativa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.m.i.;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000 è stata effettuata d’ufficio la
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., completa
della richiesta di Informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.m.i., inviata
sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno in data 13.07.2020,
e degli ulteriori requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.,
richiesti all’art. 7, punti 7.1 e 7.2 del disciplinare di gara dichiarati in autocertificazione in sede
di offerta relativamente a Itinera Soc. Coop., via G. De Medici n. 24, 20811 – Cesano Maderno
(MB)
VISTO l’art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/20111 e ss.m.i.
PRESO ATTO dell’esito dei controlli effettuati dei prescritti requisiti, per rendere efficace
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i., depositati agli atti del
Servizio Gara e Contratti;
DETERMINA
1) Di dare atto che l’aggiudicazione, giusta determinazione n. 339 del 24.06.2020, diventa
anche efficace in quanto, dalla verifica effettuati d’ufficio, la Itinera Soc. Coop., via G. De
Medici n. 24, 20811 – Cesano Maderno (MB) è risultata in possesso dei prescritti requisiti, ai
sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i., fatto salvo il termine individuato ai sensi
dell’Art. 92, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.m.i. e decorso dall’invio della
richiesta sulla Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno, per l’affidamento
del “servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari – periodo
giugno 2020/marzo 2022”.
2) Di dare atto che quanto stabilito con la citata determinazione dirigenziale n. 339/2020
rimane invariato.
3) Di disporre l’avvio delle procedure per la sottoscrizione del conseguente contratto in
modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante così
come previsto dall’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
4) Di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri ovvero del
Dirigente, e del Responsabile del procedimento, di propri parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e come dettagliatamente
previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno.
5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma
7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’atto dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-
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Area:
Servizio: GARE E CONTRATTI
Oggetto: PRESA ATTO DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO
MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI – PERIODO
GIUGNO 2020 / MARZO 2022. ITINERA SOC. COOP. DI CESANO MADERNO (MB).-

1.

SERVIZIO PROPONENTE
ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto
utili per l’adozione del provvedimento.
Lì, 27-08-2020

2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VIGANO’ IVANA

SERVIZIO FINANZIARIO
ATTIVITA’ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5, DEL
D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA’ E DEL SISTEMA DEI
CONTROLLI INTERNI
Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di
entrata, il relativo accertamento
capitolo

imp/acc

importo

X La proposta di determinazione non comporta impegno di spesa e/o accertamento di
entrata
Lì, 01-09-2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
E SERVIZI ALLA CITTA’
CORRADO VISCARDI
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Seregno, lì 31-08-2020
IL DIRIGENTE
RICCIARDI ALFREDO
___________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla
presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 01-09-2020
IL DIRIGENTE DELL’AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
E SERVIZI ALLA CITTA’
CORRADO VISCARDI
___________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 08-09-2020
IL SEGRETARIO GENERALE
ALFREDO RICCIARDI
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