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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA TECNICA - LL.PP. 

 
 

REGISTRO N. 28 
REG. GENERALE N. 82 
IN DATA 13-05-2020 
 

 
Oggetto: "MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE Periodo 01 

Maggio / 30 Aprile 2022". Approvazione report procedura di gara SINTEL ID 
123314838 e contestuale impegno di spesa 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA - LL.PP. 
 
PREMESSO che: 
-) con precedente determinazione a contrarre dell'Ufficio Tecnico – LL.PP. n. 22/55 del 02.04.2020, 
veniva stabilito di avviare procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma telematica SINTEL, 
finalizzata all'assegnazione del servizio di: “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE Periodo 01 Maggio 2020 / 30 Aprile 2022” (Codice CIG Z7C2C9ACA2);  
-) il criterio di aggiudicazione del servizio veniva stabilito con l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale in relazione al prezzo più basso; 
 
PRESO ATTO del procedimento esperito, procedura SINTEL ID 123314838 aperta in data 
03.04.2020, nel quale si sono invitate le quattro (4) ditte preindividuate e registrate sul portale 
regionale, rese note nella Tabella 2 “Schede dei fornitori invitati alla trattativa” del report allegato; 
 

VISTO il risultato della gara esperita in via telematica SINTEL in data 28.04.2020, così come 
dettagliato dal verbale di gara, alla quale hanno partecipato numero due (3) ditte, di cui una ha 
ritirato offerta, in sintesi: 
 

N. PROT. SINTEL OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA RIBASSO 

1 1588002357788 CIACCI MARCO 
02882200138 Forma singola  27/04/20 17.45  0,22000 %  

2 1587996896223 IL GIARDINIERE DI PROSERPIO FABIO 
03490360132 Forma singola  27/04/20 16.14  

Offerta ritirata con 
comunicazione ID 

124.021.577 

3 1587847240665 GUSMEROLI MARCO 
02647730130 Forma singola 25/04/20 22.40 2,22000 % 

 
SI ritiene che l'offerta Id n° 1587847240665 formulata dall’impresa GUSMEROLI MARCO con 
sede in Margno (LC), la quale ha offerto un ribasso del 2,22% sull’importo posto a base d'asta di € 
9.000,00/annui, per un importo netto contrattuale di € 8.800,20 oltre IVA di legge, risulti essere la 
più vantaggiosa; 
 



VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di 
affidamento; 
 
CONSIDERATO: 
- che non si riscontrano elementi di vizio, ma che si è ritenuto provvedere all'espletamento delle 
procedure di accertamento in capo all'impresa potenzialmente vincitrice secondo i dettati di cui al 
D.Lgs. 50/2016; 
- che le operazioni di gara sono state svolte in modo regolare e conformi alle procedure 
disciplinate dalla disposizioni legislative sopra richiamate; 
 
VISTE le dichiarazioni rese dalla ditta in merito all'inesistenza di cause di esclusione a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione e alla regolarità contributiva, custodite nel fascicolo istruttorio; 
 
VISTE le verifiche effettuate in capo all'operatore, ed in particolare risultano regolari i sottoelencati 
certificati: 
- Documento di Regolarità Contributiva (Prot. INAIL_21524353); 
- Visura Camerale; 
- Verifica regolarità fiscale; 
- Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative; 
 
RITENUTO che: 

 la procedura di gara, così come risultante dai report, è corretta e condivisibile; 
 sussistono la congruità dell’offerta e la regolarità tecnica delle medesime; 

 
ATTESO che il servizio in oggetto prevede un costo complessivo annuo di € 10.736,24 
comprensiva di IVA 22% (€ 1.936,04) e, accertata la disponibilità dei fondi necessari a sostenere la 
spesa, individuati nel capitolo n. 320.50 Classificazione 01.05-1.03.02.09 del Bilancio 
Pluriennale 2020/2022, il quale prevede la somma di € 21.472,49 nel biennio, e che nei successivi 
anni di contratto saranno reperite le necessarie risorse per soddisfare il relativo fabbisogno; 
 

VISTO che in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2020 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 04/03/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per gli articoli ancora vigenti 
 
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 il D.Lsg 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 
 
VISTO il D.lgs 50/2016 e le linee guida di attuazione; 
 
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto e compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei 
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002; 
 
VISTO l'art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 
 
ACQUISITO il visto di Regolarità contabile e finanziario, reso dal Responsabile del Servizio; 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm


ACQUISITO il parere di compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto 
con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa ai sensi dell’art. 9  D.L. 
78/2009, convertito con L. 102/2009; 
 
DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi o di 
incompatibilità nell’adozione del presente atto; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi esposti in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della 
presente: 
 
1. DI approvare ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto 

meglio specificate in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. DI approvare le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio di cui in 
oggetto come da report della procedura ID 123314838 allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale della stessa e, di aggiudicare i lavori di cui trattasi. 

3. DI approvare il verbale definitivo, così come formulato nel Report della procedura di gara 
SINTEL, per l'affidamento del servizio: “MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE Periodo 01 Maggio 2020 / 30 Aprile 2022” (Codice CIG 
Z7C2C9ACA2) a favore della ditta  GUSMEROLI MARCO con sede in Margno (LC), la quale 
ha offerto un ribasso del 2,22% sull’importo posto a base d'asta di € 9.000,00/annui, per un 
importo netto contrattuale annuo di € 8.800,20 oltre IVA di legge 22%. 

4. DI dare atto che il Report della procedura di gara SINTEL n. 123314838 è parte integrante del 
presente provvedimento. 

5. DI dare atto che l’affidamento del servizio è su base annuale imputando la spesa complessiva 
al capitolo n. 320.50 Classificazione 01.05-1.03.02.09 del Bilancio Pluriennale 2020/2022. 

6. DI dare atto che su quanto previsto al punto precedente vi è il vincolo costituito dallo 
stanziamento di bilancio. 

 
7. DI dare atto che la spesa biennale viene imputata all’esercizio 2020, 2021 e 2022 sino al 

30.04, quando ne è prevista l’esigibilità; 
 

8. DI INDIVIDUARE la modalità di stipula del contratto nei contenuti dell'art. 32 comma 14 del 
D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio. 

 
9. DI DARE ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, e stato accertato 

che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002. 

 
10. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL, 

il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

 
11. DI PUBBLICARE la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
12. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul portale dei dati previsti 

dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012. 
 



13. DI DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi sulla situazione economico-
finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore 
ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL. 

 
14. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

Il Responsabile del servizio AREA TECNICA - LL.PP. 
 

 Paolo Maglia 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 


