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Proposta n. 101 /  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2 – GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
Attestata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di 

interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente 

codice di comportamento;  

 

Richiamata la normativa vigente in materia;  

 

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, 

allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione 

ai sensi del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art.147bis del Decreto Legislativo 

267/2000 s.m.i.;  

 

Dato atto della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale;  

 

Richiamati:  

 lo Statuto del Comune di Sant’Angelo adottato con DCC n. 73/02  

 il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 157/18 

(ultimo aggiornamento)  

 il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18 

aprile 2019  

 la deliberazione di Consiglio Comunale nr.49 del 28/12/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022/2024;  

 la deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 13/01/2022 di assegnazione delle risorse attraverso il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi 

contenuti nel Piano; 

 il decreto sindacale n. 16 del 30/12/2022 con il quale è stato conferito al/alla sottoscritto/a l’incarico di 

Responsabile del Servizio 2 - Gestione del territorio sino al 31/12/2025 ai sensi dell’art. 107 del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10.2.2023, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2023/2025 ed il relativo Documento Unico di Programmazione; 
 

Premesso che il 31.12.2022 è scaduto il contratto relativo al SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO; 
 

Rilevata pertanto la necessità di dar corso alla procedura di appalto per l’affidamento del servizio in 

oggetto, al fine di garantire le condizioni di fruibilità e decoro, nonché igienico sanitarie, delle aree 

destinate a verde pubblico;  
 

Dato atto che: 

- l’acquisizione del servizio è inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-

2024, adottato con Dn. G.C. n. 183 del 10.11.2022 e approvato contestualmente al Bilancio di 

Previsione 2023/2025; 
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- il programma biennale 2023/2024 dei servizi tecnico/manutentivi, approvato con Dn. G.C. n. 185 

del 10.11.2022, ha assunto atto di indirizzo per riservare a Cooperative sociali di tipo B, ai sensi 

della Legge n.381/91, della L.R. n.21/2003, della L.R. n.1/2008 e della DGRL n.1353/2011, 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

Ritenuto di dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio a operatore economico in 

possesso dei necessari requisiti, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;  

 

Vista la seguente documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’espletamento del 

servizio in oggetto: 

- Capitolato tecnico, composto di n. 36 articoli e allegati, per un valore complessivo, per il periodo 

sopra indicato, di Euro 169.610,00, IVA del 22% inclusa, per un valore complessivo dell’appalto, 

per l’intero periodo contrattuale (scadenza 31.12.2024), di Euro 139.000,00, così suddiviso: 

 
IMPORTO DEL SERVIZIO A MISURA Euro 134.951,46 

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA Euro 4.048,54 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO Euro 139.000,00 

 

- N. 1 elaborato grafico - Planimetria generale delle aree verdi 

- Stima importo del servizio 

- DUVRI 

- Schema di contratto 

- Schema di convenzione per lo svolgimento del servizio da parte di Cooperativa Sociale di tipo 

B (redatto in collaborazione con il Servizio socio – assistenziale); 

 

Visto il seguente Quadro Economico complessivo della spesa: 
ANNO 2023 2024 

 

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO Euro 67.475,73 67.475,73 

ONERI SICUREZZA (3%) Euro 2.024,27 2.024,27 

 

A) IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO Euro 
69.500,00 69.500,00 

139.000,00 

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b5) Contributo per A.N.A.C. (Delibera n. 830 del 21.12.2021) Euro 30,00 0,00 

b12) I.V.A. ed eventuali altre imposte – 22% Euro 15.290,00 15.290,00 

    

B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE Euro 84.820,00 84.790,00 

    

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO BIENNIO 2023-2024 Euro 169.610,00 

 

Dato atto che il Capitolato Tecnico prevede la possibilità di affidare all’Impresa appaltatrice 

l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sino alla soglia prevista dall’art. 35 comma 1 

lettera c) (Euro 215.000) del codice dei contratti; 
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Ritenuto, pertanto, che la procedura di gara debba essere definita nel rispetto di tale soglia; 

 

Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 

10.7.2019, relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., che prevede, per i procedimenti avviati entro il 

30.6.2023: 

- art. 1 comma 2: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 

individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 …. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 

lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. 

 

Visti: 
- l’art. 37 comma 1, ai sensi del quale: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate 

al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai 

sensi dell’articolo 38”; 

- l’art. 216 comma 10, ai sensi del quale “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante 

l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”. 

 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema 

di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016; 

 

Dato atto, pertanto, che attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della predetta 

qualificazione e che nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, si 

intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 

33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;  
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Rilevato in particolare, che per l’affidamento di servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore 

alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs50/2016 i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti 

all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici 

di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa 

vigente, se disponibili; 

  

Atteso che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni 

appaltanti presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA: 0000247573;  

 

Visti i seguenti documenti pubblicati sul sito ANAC: 
- FAQ sul D.Lgs. 50/2016 nel periodo transitorio: 

Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze 

... In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore 

alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo 

superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro, i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti 

all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, 

se disponibili;  

 

Dato atto, inoltre, che l’art. 1 – c. 1 lett. a) della legge n. 55/2019, come modificato dall’art. 52 c. 1, 

lettera a), sub. 1.2 della Legge n. 108/2021, ha sospeso fino al 30.6.2023 l’applicazione dell’art. 37 c. 

4 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo al ricorso a centrali di committenza o stazione unica appaltante per 

gli appalti di cui all’art. 37 c. 1 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, che sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente affinchè il 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano possa fungere da Stazione appaltante della procedura in oggetto, 

con utilizzo della piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione 

telematica SINTEL - mercato elettronico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia; 

 

Visti, in merito ai criteri di aggiudicazione: 
o l’art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020, che prevede: 3. …. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera 

b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 

trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; 

o l’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede: 4. Può essere utilizzato il criterio 

del minor prezzo: … b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato; 

 

Valutato, in relazione alle motivazioni previste dal comma 5 del medesimo art. 95, che: 

- il servizio di manutenzione del verde pubblico sia caratterizzato da modalità di esecuzione 

standardizzate e ripetitive, sia per quanto riguarda le zone oggetto di intervento che per mezzi e 

personale impiegati, consistendo essenzialmente in tagli ripetuti di tappeto erboso in aree già 

definite; 

- le condizioni di esecuzione del servizio siano definite dalla normativa in materia e da prezzi di 

mercato; 
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Ravvisato che sussistono le condizioni per procedere all’affidamento del servizio in oggetto con le 

seguenti caratteristiche di appalto: 

 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano, ai sensi dell’art. 37 c. 1 e dell’art. 216 comma 10 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33-ter del d.l. 

18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221) 

 
APPALTO RISERVATO ai sensi della Legge n.381/91, della L.R. n.21/2003, della L.R. n.1/2008 e della DGRL 

n.1353/2011 a: 

 Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n.381/1991 art.1 lett. b) ed iscritte all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali – sezione B; 

 Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C – che abbiano tra le proprie associate le 

cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al punto precedente; 

 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n, 120 

di conversione del D.L. n. 76/2020, con consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base di 

indagini di mercato, espletata attraverso la piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di 

intermediazione telematica SINTEL; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato in ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. e ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

- Possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016):  

 

IN RELAZIONE AL SERVIZIO 

o iscrizione alla C.C.I.A.A. (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per un oggetto 

sociale attinente a lavori di manutenzione del verde; 

o  (lettera E c. a.1 – CAM DM 10 marzo 2020) il titolare o altro preposto facente parte dell’organico 

dell’impresa deve possedere la qualifica di manutentore del verde (attestato di qualificazione di 

«manutentore del verde» previsto dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 e 

rilasciato da un organismo accreditato) 

o personale adeguato all’esecuzione del servizio, in particolare personale in possesso di patentino per 

l’acquisto e l’uso di fitofarmaci, anche se non obbligatorio relativamente ai prodotti impiegati (art. 4.2.2 

lettera b) – CAM 15 febbraio 2017) 

 

IN RELAZIONE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER APPALTO RISERVATO 

o iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 – Sezione B) per un’attività  che 

consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; 
oppure 

o consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C – che abbiano tra le proprie 

associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al punto precedente 

o aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima del 30%,  

prevista dall’art. 4 della legge 381/91; 

o essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002; 

 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016):  

o fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi disponibili del settore di attività oggetto dell'appalto 

almeno pari all’importo dell’appalto; 
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- Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016)  

o (lettera E c. a.1 – CAM DM 10 marzo 2020) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno tre servizi di 

manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in termini di dimensioni di aree verdi) a quelle 

del presente appalto, per committenti pubblici o privati, di importo complessivo pari all’importo 

dell’appalto 

o mezzi e personale adeguati all’esecuzione del servizio 

oppure iscrizione SOA alla Categoria OS24 / classifica I 

o per la distribuzione dei prodotti fitosanitari: macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del 

servizio provviste di dichiarazioni di conformità e di attestazioni in  ordine ai controlli funzionali 

eseguiti, ove per  legge  richiesti,  (art. 4.2.2 lettera c) – CAM DM 15 febbraio 2017) 
 

CRITERI DI SELEZIONE: individuazione attraverso la piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di 

intermediazione telematica SINTEL (mercato elettronico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia) ed il relativo 

elenco fornitori telematico del Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

 

Ritenuto, quindi, di avviare la procedura di gara, procedendo con l’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati; 
 

Vista la seguente documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’espletamento 

dell’incarico in oggetto: 

- Avviso indagine di mercato, allegato alla presente quale parte integrante, in particolare in 

relazione ai seguenti punti: 
    8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

11. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE 

- Istanza di ammissione  

e riconosciuta rispondente alle finalità che l’Amministrazione intende perseguire; 

 

Ritenuto, in conformità a quanto previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, di assicurare 

adeguata pubblicità all’indagine di mercato nei seguenti termini: 

- pubblicazione dell’Avviso per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente” / “Bandi e contratti”; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto che, riguardo alla procedura di affidamento in oggetto ed alle relative motivazioni: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo a base delle negoziazioni 

verrà desunto da prezzi correnti sul mercato e allineati con il costo del servizio negli anni 

precedenti; 

- il principio dell’efficacia viene rispettato in quanto l’affidamento risponde alle esigenze del 

Comune che, attraverso l’esecuzione del contratto, garantisce le condizioni di fruibilità e decoro, 

nonché igienico sanitarie, delle aree destinate a verde pubblico; 

- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente 

rapido e funzionale, adeguato al fine che si intende perseguire ed all’importo stimato per la 

prestazione; 

- principio di rotazione: nella selezione degli operatori da invitare, con riferimento al punto 3.6 e 

3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, si ritiene di derogare in considerazione di quanto segue: 
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 la procedura è comunque aperta al mercato, non operando limitazione in ordine al 

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, se non il possesso dei 

requisiti 

- i principi di non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza sono stati rispettati in 

quanto i potenziali affidatari, in possesso dei requisiti che possano fornire all’Amministrazione la 

garanzia del risultato e di adeguati standard di qualità, verranno selezionati attraverso indagine di 

mercato; 

- il principio della pubblicità verrà rispettato attraverso la pubblicazione sul sito internet del 

Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi all’affidamento, in 

particolare: 

1. la presente determinazione a contrattare; 

2. la determinazione di affidamento; 

3. gli atti di liquidazione, conseguenti all’esecuzione del servizio; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000  e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire le condizioni di fruibilità e decoro, nonché 

igienico sanitarie, delle aree destinate a verde pubblico; 

- oggetto dell’appalto è l’affidamento dell’incarico relativo al servizio di manutenzione del verde 

pubblico per il biennio 2023 - 2024, secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico e dagli 

elaborati di progetto; 

- il contratto verrà stipulato a misura; 

- le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato Tecnico e negli elaborati di 

progetto; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento a operatore economico in possesso 

dei necessari requisiti, con i criteri e secondo le motivazioni sopra esposti; 

 

Verificata la copertura finanziaria al Cap. PEG 6040/2023 e 6040/2024; 

 

Atteso che il codice identificativo di gara (CIG) verrà acquisito prima dell’indizione della gara;   

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.; 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000; 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’articolo 151 – comma IV – del Decreto Legislativo 

n.267 in data 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli atti e 

provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto. 
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2. Di approvare la seguente documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale per 

l’espletamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. BIENNIO 2023-2024: 

- Capitolato tecnico, composto di n. 36 articoli e allegati, per un valore complessivo, per il 

periodo sopra indicato, di Euro 169.610,00, IVA del 22% inclusa, per un valore complessivo 

dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale (scadenza 31.12.2024), di Euro 139.000,00, così 

suddiviso: 

 
IMPORTO DEL SERVIZIO A MISURA Euro 134.951,46 

IMPORTO ONERI DI SICUREZZA Euro 4.048,54 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO Euro 139.000,00 

 

- n. 1 elaborato grafico - Planimetria generale delle aree verdi (allegato) 

- Stima importo del servizio (allegato) 

- DUVRI (allegato) 

- Schema di contratto (allegato) 

- Schema di convenzione per lo svolgimento del servizio da parte di Cooperativa Sociale di tipo 

B (redatto in collaborazione con il Servizio socio – assistenziale - allegato). 

 

3. Di approvare il Quadro Economico complessivo della spesa come in premessa riportato. 

 

4. Di dare atto che il Capitolato Tecnico prevede la possibilità di affidare all’Impresa appaltatrice 

l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sino alla soglia prevista dall’art. 35 comma 1 

lettera c) (Euro 215.000 – valore massimo dell’appalto) del codice dei contratti e di disporre, 

pertanto, che la procedura di gara sia definita nel rispetto di tale soglia. 

 

5. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento del servizio in oggetto, 

approvando le caratteristiche di appalto di cui in premessa, in particolare: 
 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sant’Angelo Lodigiano, ai sensi dell’art. 37 c. 1 e dell’art. 216 comma 10 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 33-ter 

del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221) 

 
APPALTO RISERVATO ai sensi della Legge n.381/91, della L.R. n.21/2003, della L.R. n.1/2008 e della DGRL 

n.1353/2011 a: 

 Cooperative sociali costituite ai sensi della legge n.381/1991 art.1 lett. b) ed iscritte all’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali – sezione B; 

 Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C – che abbiano tra le proprie 

associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al punto precedente; 
 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n, 

120 di conversione del D.L. n. 76/2020, con consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base di 

indagini di mercato, espletata attraverso la piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di 

intermediazione telematica SINTEL; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato in ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. e ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020; 
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6. Di dare atto, per quanto in premessa evidenziato, che sussistono le condizioni previste dalla 

normativa vigente affinchè il Comune di Sant’Angelo Lodigiano possa fungere da Stazione 

appaltante della procedura in oggetto, con utilizzo della piattaforma regionale per l’e-procurement 

denominata sistema di intermediazione telematica SINTEL - mercato elettronico della Centrale 

Acquisti della Regione Lombardia. 

 

7. Di approvare la seguente documentazione redatta dal RUP per l’individuazione, mediante 

indagine di mercato per l’individuazione di cooperative sociali di tipo B, ai sensi della Legge 

n.381/91, della L.R. n.21/2003, della L.R. n.1/2008 e della DGRL n.1353/2011, da invitare alla 

procedura negoziata: 

- Avviso indagine di mercato, allegato alla presente quale parte integrante, in particolare in 

relazione ai seguenti punti: 
  8.  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

11.  PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE 

- Istanza di ammissione (agli atti UTC). 

 

8. Di disporre, in relazione all’applicazione del principio di rotazione e con riferimento al punto 3.6 

e 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, che la procedura sia aperta al mercato, non operando 

limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, se non il 

possesso dei requisiti. 

 

9. Di disporre pubblicità all’indagine di mercato nei seguenti termini: 

- pubblicazione dell’Avviso per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente” / “Bandi e contratti”. 

 

10. Di dare atto che la documentazione per l’espletamento della successiva procedura di gara verrà 

predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale e approvata con successivo provvedimento, 

unitamente all’elenco degli operatori da invitare. 

 

11. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000  e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire le condizioni di fruibilità e decoro, 

nonché igienico sanitarie, delle aree destinate a verde pubblico; 

- oggetto dell’appalto è l’affidamento dell’incarico relativo al servizio di manutenzione del verde 

pubblico per il biennio 2023 - 2024, secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico e dagli 

elaborati di progetto; 

- il contratto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 59 c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato Tecnico e negli elaborati di 

progetto; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento a operatore economico in possesso 

dei necessari requisiti, con i criteri e secondo le motivazioni sopra esposti; 

 

12. Di dare atto che: 

- la copertura finanziaria per la spesa complessiva di Euro 169.610,00 per la realizzazione degli 

interventi oggetto del presente atto, è assicurata ai Cap. PEG 6040/2023 e 6040/2024, 

prenotando per l’espletamento del servizio le seguenti somme: 
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 Euro 84.820,00 – Cap. PEG 6040/2023 

 Euro 84.790,00 – Cap. PEG 6040/2024 

- l’impegno di spesa verrà effettuato con successivo provvedimento a favore della Ditta 

aggiudicataria; 

- essendo il contratto a misura l’importo di spesa previsto è puramente indicativo e potrà 

variare in aumento o in diminuzione in funzione degli interventi effettivamente eseguiti, nel 

rispetto delle disponibilità di bilancio. 

 

13. Di dare atto che, al fine della tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n.136/2010, il codice 

identificativo di gara (CIG) verrà acquisito prima dell’indizione della gara. 
 

14. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 

rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

15. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

16. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità: 

- sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della 

legge n. 190/2012; 

- pubblicazione degli atti relativi, ai sensi degli artt. 23 lett. b) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente; 

 

17. Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 

 

18. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RILASCIA 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla 

presente determinazione con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 

comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009 e l’ordinazione della 

spesa stessa. 

(data)___________ 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2^ GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ing. Stefano PORCARI 

                                                                                                                                                 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7^ SERVIZI FINANZIARI 

Maria Carla CORDONI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PORCARI STEFANO in data 23/02/2023



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 2 - Gestione del Territorio nr.101 del 23/02/2023

23/02/2023Data: Importo: 84.820,00

Oggetto: PRENOTAZIONE X GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2023 - 2024

Bilancio
Anno: 2023

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 122.162,00
27.083,40
84.820,00

111.903,40
10.258,60Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 91.500,00

0,00

84.820,00

84.820,00

Disponibilità residua: 6.680,00

Capitolo: 6040

Oggetto: SPESE PER MANT.E FUNZ.PARCHI E GIARDINI

Progetto: ECOLOGIA E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIOResp. servizio:

2023 484/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 484/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 484/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 23/02/2023

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Servizio 2 - Gestione del Territorio nr.101 del 23/02/2023

23/02/2023Data: Importo: 84.790,00

Oggetto: PRENOTAZIONE X GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2023 - 2024

Bilancio
Anno: 2024

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 121.092,00
9.154,20

84.790,00
93.944,20
27.147,80Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 91.500,00

0,00

84.790,00

84.790,00

Disponibilità residua: 6.710,00

Capitolo: 6040

Oggetto: SPESE PER MANT.E FUNZ.PARCHI E GIARDINI

Progetto: ECOLOGIA E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIOResp. servizio:

2024 62/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 62/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 62/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 23/02/2023

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CORDONI MARIA CARLA in data 23/02/2023


