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Città di Seregno
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 339

OGGETTO:

DEL 24-06-2020

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI
COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI – PERIODO GIUGNO 2020 / MARZO
2022 A FAVORE DI ITINERA SOC. COOP. DI CESANO MADERNO (MB) - CIG
8243479E0F

AREA SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)
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Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI
COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI – PERIODO GIUGNO 2020 / MARZO
2022 A FAVORE DI ITINERA SOC. COOP. DI CESANO MADERNO (MB) - CIG
8243479E0F
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
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50% e avendo l’attività carattere standardizzato, che si ripete con le stesse modalità e
risulta priva di carattere distintivo;


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;



che il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà 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 sia pari o
superiore a 15 [quindici]
- dell’art. 97 c. 2 bis, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a quindici;



che, in applicazione dell’art. 97 c. 3 –bis, si procederà ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter
ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;



di approvare i documenti di gara come parti integranti e sostanziali del provvedimento.

ATTESO che, il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica, per la verifica della
completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa ed economica
presentata dai concorrenti al fine di stabilire, per ciascuno, l’ammissione o meno alla gara delle
offerte presentate;
VISTI i verbali di procedura aperta svoltasi i 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
con allegato il report ID n. 123043904 elaborato dalla procedura informatizzata, allegati al
presente atto per farne parte integrante, dai quali risulta la regolarità della procedura seguita,
l’acquisizione delle dichiarazioni dei requisiti richiesti e il riepilogo delle offerte pervenute (n.
20) e dai quali si evince che la migliore offerta per l’amministrazione Comunale risulta quella
formulata dalla società Itinera Soc. Coop., via G. De Medici n. 24, 20811 – Cesano Maderno
(MB) che ha offerto un ribasso del 47% sull’elenco prezzi posto a base d’appalto;
PRESO ATTO che, come riportato nei verbali, l’offerta presentata dalla citata Società
cooperativa, è risultata la prima miglior offerta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 c. 2
del Codice, in quanto ha formulato la miglior offerta (“formula allo sconto massimo” utilizzata
sulla piattaforma Sintel) che presenta una percentuale unica di ribasso, offerta sull’elenco
prezzi posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza, pari o superiore alla soglia di
anomalia, e che la stessa, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e
spiegazioni presentate, è risultata, nel complesso, affidabile;
RITENUTO opportuno approvare i dodici verbali del Seggio di gara ed il verbale del
Responsabile Unico del Procedimento allegati al presente atto e procedere con l’aggiudicazione
del “servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari – periodo
giugno 2020 / marzo 2022” a favore della società Itinera Soc. Coop., via G. De Medici n. 24,
20811 – Cesano Maderno (MB);
DATO ATTO che verranno avviate le procedure di controllo d’ufficio dei requisiti dichiarati
dall’aggiudicatario ai sensi di quanto previsto all’art. 22 – Aggiudicazione dell’appalto e stipula
del contratto, del disciplinare di gara e ai sensi dell’Art. 85, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
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RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per
l’adozione del presente provvedimento.
2. Di prendere atto degli allegati verbali 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.
3. Di procedere all’aggiudicazione del “servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e
opere complementari – periodo giugno 2020 / marzo 2022” 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.
4. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione, risultante dall’applicazione della percentuale
unica di ribasso del 47% sull’elenco prezzi posto a base di gara (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), risulta complessivamente pari ad €
243.121,78, (esclusa IVA e compresi € 4.810,06 quali oneri per la sicurezza da
interferenza) per un totale di € 296.608,57 (IVA 22% compresa) come da calcolo seguente:
Importo del servizio soggetto ribasso
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo soggetto a ribasso
Ribasso offerto del 47%
Importo al netto dello sconto
+ Oneri per la sicurezza
IMPORTO CONTRATTUALE
Iva 22%

€
€
€
€
€
€
€
€

454.454,81
4.810,06
449.644,75
211.333,03
238.311,72
4.810,06
243.121,78
53.486,79

Importo complessivo servizio

€

296.608,57

5. Di impegnare la spesa complessiva per il servizio pari a € 296.608,57 precedentemente
prenotata con determinazione n. 151/2020 a favore di Itinera Soc. Coop., via G. De Medici
n. 24, 20811 – Cesano Maderno (MB) - (C.F./P.I. 07970850967), come segue:
Anno 2020 – Importo del servizio (Iva compresa) € 148.304,30)
Importo €

Mis
s

Prog
r

Titolo

Macr
o

Bilanc
io

Capitolo
Articolo

Codice

97.215,24

09

05

1

03

2020

09051008

U.1.03.02.09.012

51.089,06

10

05

1

03

2020

10051015

U.1.03.02.09.012

Importo totale servizio anno 2021 = € 118.643,41 (Iva compresa)

Importo €

Miss

Progr

Titolo

Macro

Bilancio

Capitolo
Articolo

Codice

79.500,00

09

05

1

03

2021

09051008

U.1.03.02.09.012

39.143,41

10

05

1
03
2021
10051015
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Importo totale servizio anno 2022 = € 29.660,86 (IVA compresa)

Importo €

Miss

Progr

Titolo

Macro

Bilancio

Capitolo
Articolo

Codice

29.660,86

10

05

1

03

2022

10051015

U.1.03.02.09.012

Dando atto che si realizza un’economia pari a € 257,826,30 (€ 554.434,87- € 296.608,57).
6. Di rinviare a successivo provvedimento la presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva nelle more dell’esito positivo dei controlli dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria,
7. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante così come previsto dall’art. 32 c. 8 del D. Lgs. n.
50/2016.
8. Di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è assunto dallo scrivente Dirigente Area Servizi Manutenzioni e
Patrimonio e che il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111
comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., verrà svolto dal geom. Fernando Breviglieri del
Servizio viabilità, parcheggi e verde.
9. Di dare atto che l’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11, prevista dal Capitolato
Speciale d’Appalto, sarà da approvarsi, quantificarsi e eventualmente impegnarsi nel
rispetto della disciplina contabile con successivo atto dirigenziale nel limite dell’importo di €
15.650,00 (Iva esclusa).
10. Di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di
propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal
Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 203 del 19.12.2013;
11. Di evidenziare che alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si
provvederà ai sensi di quanto stabilito dall’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e dal “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato n.
4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
12. 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 MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Servizio: VIABILITA’ - PARCHEGGI E VERDE
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI
COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI – PERIODO GIUGNO 2020 / MARZO 2022 A
FAVORE DI ITINERA SOC. COOP. DI CESANO MADERNO (MB) - CIG 8243479E0F

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, 24-06-2020

2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GRECO FRANCO

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
x Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di
entrata, il relativo accertamento
capitolo

09051008
10051015
09051008
10051015
10051015

imp/acc

importo

2020/1184
2020/1185
2021/257
2021/258
2022/15

97215,24
51089,06
79500,00
39143,41
29660,86

La proposta di determinazione non comporta impegno di spesa e/o accertamento di
entrata
Lì, 24-06-2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
E SERVIZI ALLA CITTA’
CORRADO VISCARDI
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Seregno, lì 24-06-2020
IL DIRIGENTE
GRECO FRANCO
___________________________________________________________________
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, 25-06-2020
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, 03-07-2020
IL SEGRETARIO GENERALE
ALFREDO RICCIARDI
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