
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano

SETTORE 8  LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE E SICUREZZA

Determinazione n. 61 del 28-04-2021

    Registro generale n.  243 del 28-04-2021

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL PATRIMONIO
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA" PER LA DURATA DI
ANNI DUE  2021-2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano
hanno formalmente costituito, mediante sottoscrizione dell’Atto Costitutivo avvenuta il giorno 16
giugno 2016, l’Unione dei Comuni Lombarda “Adda-Martesana”, quale strumento di gestione delle
funzioni, attività e servizi con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al D.L. 78/2010 e
che allo stato attuale sono in corso i processi di organizzazione e costituzione dei servizi e degli uffici
con la possibilità di avvalersi della struttura della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni
per l’affidamento dei contratti di Lavori, Forniture e Servizi anche in forma aggregata;

ATTESO che alla luce del raggiungimento del termine contrattuale dei relativi Appalti per la
manutenzione ordinaria delle aree a verde dei territori comunali degli enti costituenti l’Unione dei
Comuni Lombarda Adda Martesana , si rende necessario provvedere all’avvio delle procedure di



individuazione dei nuovi operatori a cui aggiudicare il servizio in oggetto per il periodo 2021/2022,
mediante l’esperimento di gara in forma aggregata avvalendosi della Centrale Unica Appaltante
costituita presso l’Unione;

RICHIAMATI i seguenti atti:

Deliberazione della Giunta Unione n.3 del 21-01-2021 avente ad oggetto “Appalto servizio di-
manutenzione delle aree verdi del patrimonio dell'Unione di comuni Lombarda "Adda Martesana"
per la durata di anni due 2021-2022- approvazione documentazione tecnica e progettuale”;

Determinazione dell’Unione n.11 del 02-02-2021 (Registro generale n.55 del 02-02-2021), con la-
quale il Capo Settore 8 ha, tra l’altro, approvato l’indizione della procedura aperta, da esperirsi
secondo le modalità di cui all’art.60 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016, mediante l’ausilio della
Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana per
l’affidamento dell’appalto in oggetto e impegnato l’importo complessivo del quadro economico
per l’affidamento del servizio della durata di anni due, pari a € 850.000,00, iva di legge compresa;
-

Determinazione a contrarre n.16 del 23-02-2021(Registro generale n.113 del 23-02-2021)-
adottata dal Capo Settore1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale Unica di
Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” avente ad oggetto “Determinazione a contrarre
ai sensi dell'art.32, D.lgs.18 aprile 2016, n.50 relativa all'affidamento del contratto di appalto
sopra soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del
patrimonio dell’unione di Comuni Lombarda Adda Martesana della durata di due anni numero
gara 8049994. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.lgs.18 aprile 2016, n.50, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.”;

Determinazione del Settore n.1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di-
Committenza” dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n.17 del 01-03-2021
(Registro generale n.145 de l01-03-2021) con la quale è stato affidato il servizio di pubblicazione
dei bandi di gara; -

Determinazione del Settore n.1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di-
Committenza” dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n.26 del 01-04-2021
(Registro generale n.199del01-04-2021) con la quale veniva nominata la commissione
giudicatrice;

PRESO ATTO dei seguenti verbali:

Verbale di gara n.1 e 2, seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa-
rispettivamente del 22 e 29 marzo 2021, redatto dal Responsabile Unico della fase di affidamento
della gara;

Verbale di gara n.3, seduta riservata del 06/04/2021 della commissione giudicatrice di-
valutazione dell' fferta Tecnica;

Verbale di gara n.4, seduta pubblica del 13/04/2021 della commissione giudicatrice per la-
valutazione dell’offerta economica;

Verbale di gara n.5, seduta riservata del 21/04/2021 per l’esame delle giustificazioni delle offerte-
anomale, redatto dal Responsabile Unico della fase di affidamento della gara;

CONSIDERATO che dai verbali di cui sopra si evince che le società prime in graduatoria risultano



essere le seguenti:
LOTTO 1 COLOMBO GIARDINI S.r.l., Via Regina n. 16 - 23870 Cernusco Lombardone (P.I.

02959360138)
LOTTO 2 DESERTO FIORITO, Località Gabbiana – 26027 Rivolta d’Adda (C.F. FRRRCR79B13F119I

P.I. 03670000961)
LOTTO 3 AURORA S.r.l., Viale delle Industrie n. 53/C – 45100 Rovigo (P.I. 01441910294)

LOTTO 4 NUOVA IDEA Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Mazzini n. 35 22036 Erba (P.I.
03536370137)

DATO ATTO che:

La Centrale Unica di Committenza ha avviato nei confronti delle società prime classificate il-
procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
economica - finanziaria   e tecnico-organizzativa, autocertificati in sede di gara; -

La Centrale Unica di Committenza procederà a richiedere alle società sopra indicate il documento-
dal quale evincere che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati
nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs.50/2016,

DATO ATTO pertanto che ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 l’aggiudicazione
diventerà efficace quando sarà acquisita, in capo alle Società aggiudicatarie, tutta la documentazione
inerente la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti, tuttora incorso, quindi
quando verrà dichiarata dalla Centrale Unica di Committenza l’efficacia ai  sensi degli artt. 32 e 33
comma 1 D.Lgs. 50/2016;

VISTA la determinazione n 31 del 23/04/2021 del Settore 1 Staff Direzionale CUC e Sviluppo
informatico ad oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
DEL PATRIMONIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA DELLA DURATA
DI DUE ANNI (Numero Gara 804999) - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE con la quale si
provvedeva a proporre l’aggiudicazione a favore delle società di seguito indicate, nelle modalità e nei
termini previsti dall’offerta economica e tecnica presentata e dalla documentazione di gara:

Lotti CIG PROPOSTA AGGIUDICAZIONE

LOTTO 1 8632591F70
COLOMBO GIARDINI S.R.L., VIA REGINA N. 16 - 23870 CERNUSCO LOMBARDONE
(P.I. 02959360138)

LOTTO 2 8632610F1E
DESERTO FIORITO, LOCALITÀ GABBIANA – 26027 RIVOLTA D’ADDA (C.F. FRRRCR79B13F119I P.I.
03670000961)

LOTTO 3 8632628DF9 AURORA S.R.L., VIALE DELLE INDUSTRIE N. 53/C – 45100 ROVIGO (P.I. 01441910294)

LOTTO 4 8632631077
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA ONLUS, VIA MAZZINI N. 35 22036 ERBA
(P.I. 03536370137)

RIDETERMINATO l’importo contrattuale, sulla scorta delle offerte presentate, come di seguito
riportato:

Lotti CIG O.E.

Importo dei
servizi
soggetti a
ribasso

Importo
oneri della
sicurezza

Ribasso
Importo
contrattuale

LOTTO 1 8632591F70
COLOMBO GIARDINI S.R.L.
(P.I. 02959360138)

€ 229.608,98 € 5.843,85 21,64% € 185.765,45



IMPORTO 2022

DATO ATTO che con Determinazione n. 11 del 2/02/2021 si provvedeva altresì a disporre la
prenotazione dell’impegno di spesa relativo all’importo complessivo del quadro economico per
l’affidamento del servizio della durata di anni due, pari di € 850.000,00=, iva di legge compresa, che
trova imputazione alle risorse del Bilancio di Previsione 2021-2022 come di seguito specificato:

DESTINAZIONE
SPESE PER MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO - TAGLIO DEL
VERDE

09.02-1.03.02.09.008 9260/ 0 € 425.000,00 € 425.000,00

CODICE DI BILANCIO

RICHIAMATI:
La deliberazione di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 21 del 25/03/2021, esecutiva ai sensi-

di legge, di “Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione
semplificato (DUPS) 2021/2031;
La delibera di Giunta Unione N. 27 del 31/03/2021 “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER-

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 DEFINITIVO”;
La deliberazione di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 3 del 19/04/2021, esecutiva ai sensi-

di legge, “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023, ai sensi degli
artt. 151, 162 e 174 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 - TUEL - Testo Unico Enti Locali”;

VERIFICATO che nel contesto della deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 25/03/2021, di
approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione semplificato
2021/2023 (DUPS), risulta approvato il Programma biennale dei servizi 2021/2023;

DATO ATTO inoltre che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la CUC
provvederà:

a trasmettere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della
decorrenza del periodo di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto e al contestuale svincolo
della garanzia provvisoria agli operatori economici risultati non aggiudicatari;

CAPITOLO IMPORTO 2021

29,21% € 103.202,32

DESERTO FIORITO
(C.F. FRRRCR79B13F119I
  P.I. 03670000961)

€ 162.714,00

LOTTO 4 8632631077
NUOVA IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS (P.I. 03536370137) € 124.875,44 € 3.084,99 24,69% € 97.128,68

€ 3.987,18

DATO ATTO che il quadro economico complessivo del servizio di cui trattasi, a seguito della
rideterminazione dell’importo contrattuale relativo ai singoli lotti come sopra dettagliato, risulta essere
così rideterminato:

21,50% € 131.717,67LOTTO 2 8632610F1E

LOTTO 3 8632628DF9
AURORA S.R.L. (P.I. 01441910294) € 141.167,68 € 3.269,72

TOTALE  € 850.000,00

Importo complessivo CONTRATTUALE: € 517.814,12
Oneri della sicurezza €   16.185,74

Somme a disposizione della stazione appaltante  € 332.185,88

Importo al netto dello sconto offerto € 501.628,38



a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto
di appalto;
a compilare ed inviare nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016) la sola comunicazione relativa
all’aggiudicazione e al contratto, di cui trasmetterà copia al RUP in indirizzo;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto è prevista la “facoltà
del Committente di procedere alla proroga contrattuale per la durata massima di un anno dei rispettivi
lotti di intervento, configurabile quale ripetizione di servizio analogo, di cui all’art. 63, comma 5 del D.
Lgs. 50/2016, (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)” e che
detto provvedimento, eventualmente, sarà proposto dal RUP ed assunto dal Responsabile del Settore
n. 8 con successivo atto di determinazione;

DATO ATTO che, il Responsabile del procedimento è il Geom. Sandro Antognetti in qualità di
Responsabile del Settore n. 8;

ATTESTATO che, il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla
procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013, nonché
dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;

DI NOMINARE, in qualità di Direttore di Esecuzione, ai sensi dell’Art. 101 comma 1 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio agli operatori
aggiudicatari dei rispettivi Lotti, i Sigg.:

LOTTO 1 TRUCCAZZANO Geom. VALDAMERI FRANCESCO;-
LOTTO 2 POZZUOLO MARTESANA Geom. CARNEVALI MARIO;-
LOTTO 3 LISCATE Geom. TRIANTI SIMONE;-
LOTTO 4 BELLINZAGO LOMBARDO Geom. CARNEVALI MARIO;-

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, che a carico del prestatore del servizio in
oggetto, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice di comportamento dei
dipendenti dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, approvato con deliberazione di Giunta
Unione N. 9 del 13/01/2017, messo a disposizione dello stesso e che la violazione degli obblighi
comportamentali in esso contenuti, comporterà la risoluzione o la decadenza del rapporto;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge
102/2009, attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente atto con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole della finanzia pubblica;

RILEVATO CHE l’operatore economico deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed, inoltre, deve obbligarsi ad
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alla
commessa pubblica di cui all’oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi
identificativi dei conti suddetti;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le1)
stesse fanno parte integrante e sostanziale della seguente proposta di determinazione;

DI DARE ATTO della proposta di aggiudicazione, predisposta dalla CUC con determinazione2)
n 31 del 23/04/2021 del Settore 1 Staff Direzionale CUC e Sviluppo informatico ad oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL
PATRIMONIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA DELLA
DURATA DI DUE ANNI (Numero Gara 804999 )- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE con la
quale si  provvedeva:



ad approvare i seguenti verbali di gara:

Verbale di gara n.1 e 2, seduta pubblica per l’esame della documentazione
amministrativa rispettivamente del 22 e 29 marzo 2021, redatto dal Responsabile
Unico della fase di affidamento della gara;

Verbale di gara n.3, seduta riservata del 06/04/2021della commissione giudicatrice
di valutazione dell'Offerta Tecnica;

Verbale di gara n.4, seduta pubblica del 13/04/2021della commissione giudicatrice
per la valutazione dell’offerta economica;

Verbale di gara n.5, seduta riservata del 21/04/2021per l’esame delle giustificazioni
delle offerte anomale, redatto dal Responsabile Unico della fase di affidamento
della gara;

a proporre l’aggiudicazione a favore delle società di seguito indicate, nelle modalità e nei
termini previsti dall’offerta economica e tecnica presentata e dalla documentazione
di gara:

Lotti CIG PROPOSTA AGGIUDICAZIONE

LOTTO

1 8632591F70
COLOMBO GIARDINI S.R.L., VIA REGINA N. 16 - 23870 CERNUSCO LOMBARDONE
(P.I. 02959360138)

LOTTO

2 8632610F1E
DESERTO FIORITO, LOCALITÀ GABBIANA – 26027 RIVOLTA D’ADDA (C.F.
FRRRCR79B13F119I P.I. 03670000961)

LOTTO

3 8632628DF9 AURORA S.R.L., VIALE DELLE INDUSTRIE N. 53/C – 45100 ROVIGO (P.I. 01441910294)

LOTTO

4 8632631077
NUOVA IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, VIA MAZZINI N. 35 22036 ERBA
(P.I. 03536370137)

a rideterminare l’importo contrattuale, sulla scorta delle offerte presentate, come di seguito
riportato:

Lotti CIG O.E.
Importo dei

servizi soggetti a
ribasso

Importo
oneri della
sicurezza

Ribasso
Importo

contrattuale

LOTTO

1 8632591F70
COLOMBO GIARDINI S.R.L.
(P.I. 02959360138)

€ 229.608,98 € 5.843,85 21,64% € 185.765,45

LOTTO

2 8632610F1E
DESERTO FIORITO
(C.F. FRRRCR79B13F119I
  P.I. 03670000961)

€ 162.714,00 € 3.987,18 21,50% € 131.717,67

LOTTO

3 8632628DF9
AURORA S.R.L. (P.I.
01441910294) € 141.167,68 € 3.269,72 29,21% € 103.202,32

LOTTO

4 8632631077

NUOVA IDEA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.I.
03536370137)

€ 124.875,44 € 3.084,99 24,69% € 97.128,68

DI AGGIUDICARE in via definitiva, sulla scorta della richiamata determinazione di cui al punto3)
2 della presente e ai sensi degli artt. 32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016, agli operatori
economici sotto indicati il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL



LOTTO 2
POZZUOLO
MARTESANA

LOTTO 1
TRUCCAZZAN

O
8632591F70

COLOMBO GIARDINI
S.R.L.
(P.I. 02959360138)

€
229.608,98

21,64% € 5.843,85
€

185.765,45

8632610F1E
DESERTO FIORITO, LOCALITÀ GABBIANA – 26027 RIVOLTA D’ADDA (C.F.
FRRRCR79B13F119I P.I. 03670000961)

LOTTO 2
POZZUOLO
MARTESANA

8632610F1E
DESERTO FIORITO
(C.F. FRRRCR79B13F119I
  P.I. 03670000961)

€
162.714,00

21,50% € 3.987,18
€

131.717,67

PATRIMONIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA" PER LA
DURATA DI ANNI DUE:

Lotti

LOTTO 3
LISCATE 8632628DF9

AURORA S.R.L. (P.I.
01441910294)

€
141.167,68

29,21% € 3.269,72
€

103.202,32

LOTTO 3
LISCATE 8632628DF9

LOTTO 4
BELLINZAGO
LOMBARDO

8632631077

NUOVA IDEA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(P.I. 03536370137)

€
124.875,44

24,69% € 3.084,99 € 97.128,68

AURORA S.R.L., VIALE DELLE INDUSTRIE N. 53/C – 45100 ROVIGO (P.I.
01441910294)

DI RIDETERMINARE, sulla scorta delle risultanze di cui al punto precedente, il quadro5)
economico del servizio complessivo per i quattro lotti per come segue:

LOTTO 1
TRUCCAZZANO

8632591F70

LOTTO 4
BELLINZAGO
LOMBARDO

8632631077
NUOVA IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, VIA MAZZINI N. 35 22036 ERBA
(P.I. 03536370137)

COLOMBO GIARDINI S.R.L., VIA REGINA N. 16 - 23870 CERNUSCO LOMBARDONE
(P.I. 02959360138)

DI DARE ATTO CHE l'importo di aggiudicazione nelle modalità previste dal capitolato speciale4)
d'appalto, è il seguente:

CIG

Lotti CIG O.E.

Importo dei
servizi
soggetti a
ribasso

Ribasso

Importo
oneri
della

sicurezza

Importo
contrattual

e

AGGIUDICAZIONE

Importo al netto dello
sconto offerto € 501.628,38

Somme a disposizione
della stazione
appaltante € 332.185,88

Importo complessivo
CONTRATTUALE: € 517.814,12

TOTALE € 850.000,00

Oneri della sicurezza €   16.185,74



DI IMPUTARE l’importo contrattuale relativo al servizio di che trattasi della durata di anni due,6)
come sotto determinato:

Lotti CIG O.E.

Importo
contrattuale
comprensivo
di IVA

Anno 2021 Anno 2022

LOTTO 1
TRUCCAZZANO

8632591F70
COLOMBO GIARDINI
S.R.L.
(P.I. 02959360138)

€ 226.633,85 € 113.316,93 € 113.316,92

LOTTO 2
POZZUOLO
MARTESANA

8632610F1E

DESERTO FIORITO
(C.F.
FRRRCR79B13F119I
  P.I. 03670000961)

€ 160.695,56 € 80.347,78 € 80.347,78

LOTTO 3
LISCATE 8632628DF9

AURORA S.R.L. (P.I.
01441910294) € 125.906,83 € 62.953,42 € 62.953,41

LOTTO 4
BELLINZAGO
LOMBARDO

8632631077

NUOVA IDEA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS (P.I.
03536370137)

€ 118.496,99 € 59.248,50 € 59.248,49

agli impegni di spesa assunto con Determinazione n. 11 del 02/02/2021 del Responsabile del
Settore 8 al Bilancio di Previsione 2021-2023;

DI NOMINARE, in qualità di Direttore di Esecuzione, ai sensi dell’Art. 101 comma 1 del D.Lgs7)
50/2016 e ss.mm.ii., con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio agli
operatori aggiudicatari dei rispettivi Lotti, i Sigg.:
LOTTO 1 TRUCCAZZANO Geom. VALDAMERI FRANCESCO;-
LOTTO 2 POZZUOLO MARTESANA Geom. CARNEVALI MARIO;-
LOTTO 3 LISCATE Geom. TRIANTI SIMONE;-
LOTTO 4 BELLINZAGO LOMBARDO Geom. CARNEVALI MARIO;-

DI DARE ATTO che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la CUC8)
provvederà:
a trasmettere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della

decorrenza del periodo di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto e al contestuale svincolo
della garanzia provvisoria agli operatori economici risultati non aggiudicatari;
a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto

di appalto;
a compilare ed inviare nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture (art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016) la sola comunicazione relativa
all’aggiudicazione e al contratto, di cui trasmetterà copia al RUP in indirizzo;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto è prevista9)
la “facoltà del Committente di procedere alla proroga contrattuale per la durata massima di un
anno dei rispettivi lotti di intervento, configurabile quale ripetizione di servizio analogo, di cui
all’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara)” e che detto provvedimento, eventualmente, sarà proposta
dal RUP ed assunto dal Responsabile del Settore n. 8 con successivo atto di determinazione;



DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa10)
non ricorrente;

DI DARE ATTO del decreto legislativo n. 118/2011, adottato in attuazione della delega11)
conferita al Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio
2009, n. 42, finalizzata all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni e degli enti locali, detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a
garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione per i
bilanci degli enti territoriali;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del12)
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, comporta spesa, quale riflesso diretto sulla situazione economico finanziaria
dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)13)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del Responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei14)
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lettera A D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009;

DI TRASMETTERE il presente atto alla CUC al fine di provvedere agli adempimenti di propria15)
competenza;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:16)
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la-
copertura finanziaria;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore/servizio-
SEGRETERIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 28-04-2021

Il Responsabile del Settore
 SANDRO ANTOGNETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


