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Avviso di aggiudicazione dell’appalto 

Avviso volontario per la trasparenza amministrativa 

(articoli 29, comma 1 e 76, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016) 

LAVORI DI POTATURE DI ALBERATURE ED ARBUSTI NEI TERRITORI DEI COMUNI 

ADERENTI ALL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”   

Indirizzo postale: Via Martiri della Liberazione n. 11 

Città: Pozzuolo Martesana CAP: 20060 Paese: Italia 

Punti di contatto: All’attenzione di: geom. Sandro Antognetti 

Telefono: + 3902950908222 Fax: + 390295357307 

Posta elettronica: lavoripubblici@unioneaddamartesana.gov.it 

Indirizzi internet:  http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “LAVORI DI POTATURE DI 

ALBERATURE ED ARBUSTI NEI TERRITORI DEI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA “ADDA MARTESANA”"  

 
 
Codici di riferimento: CIG: ZEB2175E6F 
 

II.1.2)a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Lavori di manutenzione – territorio dell’Unione Di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana”.  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’intervento è finalizzato alla 

potatura e messa in sicurezza di alcune delle essenza arboree presenti nelle 

aree comunali dei comuni appartenenti all’Unione di Comuni Lombarda “Adda 
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Martesana” def. UCLAM, tra cui parchi pubblici, giardini comunali, aree a 

verde delle scuole, nonché le aree limitrofe alle principali e più 

trafficate vie di comunicazione nell’ambito urbano. 

II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa): Importo dell’appalto:   

€. 38.500,00, di cui: 

1) €. 38.000,00, importo  a base di gara (soggetto a ribasso); 

2) €. 500,00, costi della sicurezza (non soggetto a ribasso); 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 giorni dalla 

comunicazione di inizio del servizio da parte del Direttore di Esecuzione, 

ed in ogni caso fino alla concorrenza dell’importo complessivo dell’appalto. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata amento diretto art. 36, c. 2, lett a) - 

D.Lgs. 50/2016; 

Motivazioni del ricorso alla procedura negoziata: 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016, in quanto 

l’importo complessivo dell’affidamento è inferiore a € 40.000,00=, per cui è 

ammessa la procedura di affidamento diretto dei lavori di che trattasi anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto e 

in applicazione dei principi fondamentali per l’aggiudicazione e 

l’esecuzione di appalti e concessioni di cui art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016 

n. 50, individuati dal Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio – Manutenzione 

e Sicurezza dell’Unione di Comuni Lombarda “ADDA MARTESANA”, attraverso ARCA 

Lombardia – Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia 

avvalendosi della piattaforma informatica di e-procurement SINTEL  

IV.2.1) Criterio aggiudicazione: sconto offerto in forma percentuale - il 

valore di sconto percentuale sull’importo totale posto a base dell’offerta 

pari a € 38.000,00= IVA esclusa espresso dalla ditta aggiudicataria, servirà 

esclusivamente per la determinazione della graduatoria finale della 

procedura di gara, e che l’importo totale pari a € 38.000,00= IVA esclusa 

rimarrà invariato per come assunto in precedenza, senza necessità di 
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adeguamento al valore di sconto percentuale conseguito al termine della 

procedura di gara, poiché lo stesso sarà da contabilizzare di volta in volta 

e a scalare fino al suo esaurimento, su presentazione di fogli di lavoro da 

sottoporre al visto per la liquidazione da parte del Responsabile Settore 8 

Lavori Pubblici e Patrimonio – Manutenzione e Sicurezza dell’Unione di 

Comuni Lombarda “ADDA MARTESANA” o dal responsabile del servizio incaricato, 

applicando lo sconto offerto all’elenco prezzi unitari approvato con il 

richiamato atto di determinazione n. 90 -2017;. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 16/01/2018 

V.2) Soggetti invitati:  

Società Deserto Fiorito, con sede in Località Gabbiana snc, 26027 RIVOLTA 

D'ADDA (CR)” 

V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: 

Denominazione: Società Deserto Fiorito 

Indirizzo postale: Località Gabbiana snc  

Città: 26027 RIVOLTA D'ADDA (CR) 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa): 

Valore iniziale: € 38.000,00;  

ribasso offerto sull’elenco prezzi unitari pari al 10,30 % 

V.5) possibilità di subappalto: NO. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.2) Informazioni complementari: 

a) appalto aggiudicato con determinazione n. 4 del 17-01-2018; 

b) ai sensi dell’art. 121, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il 

contratto sarà stipulato a mezzo di formale comunicazione in forma scritta 
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di affidamento; 

VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva e’ ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, 

sezione di Milano, come segue: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 

giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e 

depositato entro i successivi 15 giorni; 

b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione; 

c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione 

del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

VI.4) Data del presente avviso: 18/01/2018. 

Il Responsabile del Procedimento: 

geom. Sandro Antognetti 


