
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. 23 del 10-04-2018

    Registro generale n.  214 del 10-04-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL PATRIMONIO
DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA" DELLA DURATA DI DUE
ANNI. PRESA D'ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMITTENZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVALOTTO 1: Comune di Truccazzano 
(CIG 7323606ED8)LOTTO 2: Comune di Pozzuolo Martesana(CIG

7324159734)LOTTO 3: Comune di Liscate (CIG 732417111D)LOTTO 4: Comune
di Bellinzago Lombardo (CIG 732418195B)

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;



alla luce dello scadere contrattuale degli Appalti di Servizio di Manutenzione ordinaria e periodica delle-
aree verdi (parchi, giardini, aiuole, cigli stradali e aiuole spartitraffico) presso i territori dei Comuni
costituenti l’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana (Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate,
Pozzuolo Martesana e Truccazzano), si è reso necessario provvedere in merito all’avvio delle procedure di
individuazione degli operatori economici a cui aggiudicare il servizio di che trattasi per il periodo
2018/2019, mediante l’esperimento di gara in forma aggregata avvalendosi della Centrale Unica Appaltante
costituita presso l’Unione;

RICHIAMATA la di seguito elencata documentazione:

Deliberazione della Giunta dell’Unione UCLAM n. 62 del 14.09.2017,  mediante la quale si provvedeva-
all’approvazione del Capitolato d’Appalto e Oneri e del Disciplinare di Gara per l’affidamento del servizio
di che trattasi, redatto dagli Uffici del Settore n. 8 – Servizio LL.PP., Manutenzione, Patrimonio e
Sicurezza, per un importo complessivo del Quadro Economico composto come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO COMPLESSIVO   -    IMPORTO PRESUNTO MASSIMO DELLA SOMMATORIA DEI
CONTRATTI - ANNI 2

importi parziali Importi totali

Importo delle prestazioni come da stima del servizio € 665.695,77
Oneri diretti della sicurezza (da scorporare da € 665.695,77) € 6.209,99
Oneri specifici della sicurezza € 11.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso € 17.209,99

Importo complessivo oggetto a contrattazione: € 659.485,78
Oneri sicurezza non oggetto di contrattazione € 17.209,99

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI € 676.695,77

B) Somme a disposizione della stazione appaltante € 14.431,17
Spese per pubblicità – Contributo ANAC € 897,25
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 - 2% € 13.533,92

C) Oneri di legge € 148.873,07
I.V.A. - 22% € 148.873,07

A)+B)+C
) TOTALE € 840.000,00

L’Atto di Determinazione del Responsabile del Settore n. 8, Servizio LL..PP., Manutenzione, patrimonio e-
Sicurezza Determinazione n. 37 del 25-09-2017 ed assunta al Registro Generale con il n. 208 del
25-09-2017, con la quale si è provveduto in merito:

alla prenotazione dell’impegno di spesa relativo all’importo complessivo del quadro economicoa)
per l’affidamento del servizio della durata di anni due, pari di € 840.000,00, tutti gli oneri
compresi, che trova imputazione alle risorse del Bilancio di Previsione 2017-2019 come di
seguito specificato:

DESTINAZIONE CODICE DI
BILANCIO

CAPITOLO IMPORTO
2018

IMPORTO
2019

SPESE PER
MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO -
TAGLIO DEL VERDE

09.02-1.03.02.09.00
8

9260/ 0 € 420.000,00 € 420.000,00

All’approvazione della documentazione progettuale posta alla base della procedura dib)
affidamento per “APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI



DEL PATRIMONIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
DELLA DURATA DI DUE ANNI”, predisposta dal Settore n. 8;
All’indizione della procedura aperta, da esperirsi secondo le modalità di cui all’art. 60 del D.c)
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 di che trattasi per la
durata di anni due;
All’inoltro alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione di Comuni Lombardad)
Adda-Martesana dell’istanza di attivazione per lo svolgimento della procedura di gara in
oggetto;

DATO ATTO inoltre che il Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo
Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento”, con determinazione dell’Unione:

n. 56 del 28-12-2017 (Registro generale n. 377 del 28-12-2017) stabiliva di affidare il contratto relativo
all’appalto in oggetto mediante procedura aperta ed approvava la relativa documentazione di gara,
individuando quale criterio di scelta della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016;
n. 9 del 22-02-2018 (Registro generale n. 58 del 22-02-2018) è stata nominato la Commissione
giudicatrice;
n. 13 del 27-02-2018 (Registro generale n. 66 del 27-02-2018) ha approvato il provvedimento di
ammissione e/o esclusione dei concorrenti all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico professionali di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo del D. LGS.
50/2016;

VISTO l’Atto di Determinazione n. 25 del 28-03-2018 ed assunta al Registro generale con il n. 168 del
28-03-2018 del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico -
Ricerca Bandi di Finanziamento” con la quale si è provveduto:

Ad approvare il verbale n. 1, 2 e 6 del R.U.P. della fase di affidamento della gara, rispettivamente del
21/03/201/, 27/03/2018 e 26/03/2016 ed i verbali n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 della Commissione giudicatrice
del 01/03/2018, 05/03/208, 08/03/2018 e 27/03/2018;
Alla proposta di aggiudicazione in esito alla procedura di gare indetta, avente ad oggetto “servizio di
manutenzione delle aree verdi del patrimonio dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
della durata di due anni, a favore dei di seguito elencati operatori economici:

LOTTO 1: Comune di Truccazzano (CIG 7323606ED8) IL PONTE COOPERATIVAa.
SOCIALE ONLUS - con sede in ALBIATE Via Italia n. 3 – P.Iva 02517150963, per un
importo pari € 194.952,84= (pari alla percentuale di ribasso del 17,3279= %), oltre agli oneri
della sicurezza, pari a € 5.373,91= e all'onere dell'I.V.A;
LOTTO 2: Comune di Pozzuolo Martesana (CIG 7324159734) DESERTO FIORITO – conb.
sede in Rivolta d’Adda (26027) Loc. Gabbiana – Piva 03670000961, per un importo pari €
131.007,78= (pari alla percentuale di ribasso del 19,500= %), oltre agli oneri della sicurezza,
pari a € 4.574,88= e all'onere dell'I.V.A.;
LOTTO 3: Comune di Liscate (CIG 732417111D) RIVA GIARDINI S.P.A. – con sede inc.
Lurago d’Erba (22040) Via Brianza n. 2 – Piva 02265260139, per un importo pari € 91.064,44=
(pari alla percentuale di ribasso del 36,370= %), oltre agli oneri della sicurezza, pari a €
4.153,99= all'onere dell'I.V.A.;
LOTTO 4: Comune di Bellinzago Lombardo (CIG 732418195B) CS&L CONSORZIOd.
SOCIALE - con sede in CAVENAGO DI BRIANZA (20873) Strada Comunale per Basiano
località Cascina Sofia n. 1 interno B, Piva 02239200963, per un importo pari € 74.399,08=
(pari alla percentuale di ribasso del 36,76285= %), oltre agli oneri della sicurezza, pari a €
3.107,21= e all'onere dell'I.V.A.;

A dare atto che concluse positivamente le operazioni di verifica dei requisiti indicate in premessa il
Responsabile della Centrale Unica di Committenza trasmetterà al Capo Settore 8 “Lavori Pubblici e
Patrimonio – Manutenzione - Sicurezza” e all’Ufficio Contratti la dichiarazione di efficacia ai sensi
degli artt. 32 e 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016, ai fini di attivare la procedura di stipula del contratto che
dovrà concludersi nei successivi 120 giorni;



DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha avviato nei confronti delle Società sopra indicate il
procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale, autocertificati in
sede di gara;

DATO ATTO inoltre che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva da parte del
Responsabile del Settore n. 8, per come determinata in questo atto, la CUC provvederà:

alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, delle informazioni dei dati e degli
atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite
avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Comune di Pozzuolo Martesana, quale sede della
C.U.C., sulla piattaforma della Regione Lombardia e-procurement SinTel, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea e sul sito web del MIT;
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;

RITENUTO di rideterminare, sulla scorta delle risultanze di gara e della richiamata proposta di aggiudicazione
del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico - Ricerca
Bandi di Finanziamento” il quadro economico generale dell’investimento posto a capo dell’UCLAM per come
di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO COMPLESSIVO   -    IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI - ANNI 2

importi parziali Importi totali

Importo delle prestazioni aggiudicate:
Lotto 1 – Truccazzano € 194.952,84=
Lotto 2 – Pozzuolo Martesana € 131.007,78=
Lotto 3 – Liscate € 91.064,44=
Lotto 4 – Bellinzago Lombardo € 74.399,08=
Totale servizio  € 491.424,14
Importo complessivo oggetto dei contratti: € 491.424,14
Oneri sicurezza non oggetto di contrattazione € 17.209,99

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI € 508.634,13

B) Somme a disposizione della stazione appaltante € 14.431,17
Spese per pubblicità – Contributo ANAC € 897,25
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 - 2% € 13.533,92

C) Oneri di legge € 111.899,51
I.V.A. - 22% € 111.899,51

A)+B)+C
) TOTALE € 634.964,81

DATO ATTO che ai sensi dell’Art. 3, comma 1 del Capitolato d’Oneri e Tecnico, per ogni singolo lotto
definito, il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale; l’importo del
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

DATO ATTO inoltre che l’Art. 2 del Capitolato d’Oneri e Tecnico stabilisce:



a) che la durata contrattuale è di 24 mesi, decorrenti dal Verbale di Avvio del Servizio che sarà sottoscritto
dal Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile del Settore n. 8 Lavori Pubblici e Patrimonio -
Manutenzione e Sicurezza dell’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana) ovvero dal Direttore
dell’Esecuzione designato per il rispettivo lotto contrattuale;

b) che è prevista la facoltà da parte del Committente di procedere alla proroga contrattuale della 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), dato che ai fini dell’applicabilità delle suddette disposizioni, il valore globale massimo
della procedura da affidarsi è stato computato assommando il valore del contratto per la prosecuzione di
ulteriori 12 mesi dal termine fissato al comma 1;

RITENUTO, in considerazione della suddivisione in lotti dell’appalto in oggetto, operata ai sensi dell’art. 51
del D. Lgs. 50/2016, di individuazione il personale preposto alla Direzione dell’Esecuzione dei contratti scaturiti
dall’aggiudicazione, preposti alla verifica del buon andamento delle prestazioni e all’effettuazione dei compiti di
cui all’articolo “8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi” delle LINEE
GUIDA ANAC n. 3 rispettivamente nei comuni appartenenti all’Unione Adda-Martesana per esperienza
maturata sul territorio specifico:

Lotti Localizzazione Direttore dell’Esecuzione del Contratto

LOTTO 1 TRUCCAZZANO GEOM. FRANCESCO VALDAMERI

LOTTO 2 POZZUOLO MARTESANA GEOM. MARIO CARNEVALI

LOTTO 3 LISCATE GEOM. SIMONE TRIANTI

LOTTO 4 BELLINZAGO LOMBARDO ARCH. BARBARA ARNOLDI

DI INDIVIDUARE con successivo atto di determinazione del Responsabile del Settore n. 8, per quanto sopra
evidenziato, la composizione della squadra e dei soggetti incaricati allo svolgimento delle prestazioni di cui
all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e l’assunzione dei provvedimenti conseguenti, quali la composizione
dell’atto di determinazione per l’assunzione dei relativi impegni di spesa a copertura economica delle
prestazioni affidate ai singoli soggetti;

DATO ATTO inoltre che:

con Decreto Presidenziale n. 2 del 31/01/2018 a firma del Presidente pro-tempore dell’Unione di Comuni-
Lombarda Adda Martesana, il Geom. Sandro Antognetti è stato nominato Responsabile della gestione del
Settore n. 8 “Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza”, in convenzione con l’Unione dei
Comuni Lombarda “Adda-Martesana”, ai sensi dell’art. 30 del T.U.EE.LL.;

con deliberazione n. 9 assunta dal Consiglio dell’Unione in data 29/03/2017 sono stati approvati il Bilancio-
di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017/2018/2019, e i relativi allegati redatti ai sensi del d.lgs
118/2011, come aggiornati dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 e s. m. i;

che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 25/05/2017 è stato approvato il PEG (Piano-
Esecutivo di Gestione), modificato con deliberazione della Giunta dell’Unione n 44 del 28/06/2017,
assegnando ai Responsabili di Area gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie necessarie e
contestualmente si è proceduto all’approvazione del piano della performance ai sensi del D. Lgs 150/2009;

Richiamato, inoltre, quanto segue:

il Testo Unico delle Leggi dell’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs

118/2011);
il D. Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;



il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana;

il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento diverrà
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 49, 147-bis e 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali, per quanto attiene la
regolarità tecnica e contabile, nonché il vigente regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le stesse fanno1.

parte integrante e sostanziale della seguente proposta di determinazione;

DI PRENDERE ATTO della Determinazione n. 25 del 28-03-2018 ed assunta al Registro generale con il2.

n. 168 del 28-03-2018 del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo
Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento” con la quale si è provveduto:
Ad approvare il verbale n. 1, 2 e 6 del R.U.P. della fase di affidamento della gara, rispettivamente del
21/03/201/, 27/03/2018 e 26/03/2016 ed i verbali n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 della Commissione giudicatrice
del 01/03/2018, 05/03/208, 08/03/2018 e 27/03/2018;
Alla proposta di aggiudicazione in esito alla procedura di gare indetta, avente ad oggetto “servizio di
manutenzione delle aree verdi del patrimonio dell'Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”
della durata di due anni;

DI AGGIUDICARE in via definitiva, sulla scorta della richiamata determinazione di cui al punto3.

precedente, agli operatori di seguito riportati:
LOTTO 1: Comune di Truccazzano (CIG 7323606ED8) IL PONTE COOPERATIVA SOCIALEa.
ONLUS - con sede in ALBIATE Via Italia n. 3 – P.Iva 02517150963, per un importo pari €
194.952,84= (pari alla percentuale di ribasso del 17,3279= %), oltre agli oneri della sicurezza, pari a €
5.373,91= e all'onere dell'I.V.A;
LOTTO 2: Comune di Pozzuolo Martesana (CIG 7324159734) DESERTO FIORITO – con sede inb.
Rivolta d’Adda (26027) Loc. Gabbiana – Piva 03670000961, per un importo pari € 131.007,78= (pari
alla percentuale di ribasso del 19,500= %), oltre agli oneri della sicurezza, pari a € 4.574,88= e all'onere
dell'I.V.A.;
LOTTO 3: Comune di Liscate (CIG 732417111D) RIVA GIARDINI S.P.A. – con sede in Luragoc.
d’Erba (22040) Via Brianza n. 2 – Piva 02265260139, per un importo pari € 91.064,44= (pari alla
percentuale di ribasso del 36,370= %), oltre agli oneri della sicurezza, pari a € 4.153,99= all'onere
dell'I.V.A.;
LOTTO 4: Comune di Bellinzago Lombardo (CIG 732418195B) CS&L CONSORZIO SOCIALE -d.
con sede in CAVENAGO DI BRIANZA (20873) Strada Comunale per Basiano località Cascina Sofia



n. 1 interno B, Piva 02239200963, per un importo pari € 74.399,08= (pari alla percentuale di ribasso del
36,76285= %), oltre agli oneri della sicurezza, pari a € 3.107,21= e all'onere dell'I.V.A.;

DI DARE ATTO che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, per come definita4.

con il presente atto, la CUC provvederà:
alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, delle informazioni dei dati e degli
atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito dell'affidamento verrà reso pubblico tramite
avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Comune di Pozzuolo Martesana, quale sede della
C.U.C., sulla piattaforma della Regione Lombardia e-procurement SinTel, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea e sul sito web del MIT;
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;

DI DARE ATTO che il presente atto assume valenza di dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32 e5.

33 comma 1 D. Lgs. 50/2016, ai fini della procedura di stipula del contratto che dovrà concludersi nei
successivi 120 giorni;

DI RIDETERMINARE, sulla scorta delle risultanze di gara e della richiamata proposta di aggiudicazione6.

del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico - Ricerca
Bandi di Finanziamento” il quadro economico generale dell’investimento posto a capo dell’UCLAM per
come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO COMPLESSIVO   -    IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI - ANNI 2

importi parziali Importi totali

Importo delle prestazioni aggiudicate:
Lotto 1 – Truccazzano € 194.952,84=
Lotto 2 – Pozzuolo Martesana € 131.007,78=
Lotto 3 – Liscate € 91.064,44=
Lotto 4 – Bellinzago Lombardo € 74.399,08=
Totale servizio  € 491.424,14
Importo complessivo oggetto dei contratti: € 491.424,14
Oneri sicurezza non oggetto di contrattazione € 17.209,99

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI € 508.634,13

B) Somme a disposizione della stazione appaltante € 14.431,17
Spese per pubblicità – Contributo ANAC € 897,25
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 - 2% € 13.533,92

C) Oneri di legge € 111.899,51
I.V.A. - 22% € 111.899,51

A)+B)+C
) TOTALE € 634.964,81

DI DARE ATTO che la suddetta spesa risulta già impegnata con atto determinativo del Responsabile del7.
Settore n. 8 – Servizio LL.PP., Manutenzione, Patrimonio e Sicurezza n. 37 del 25-09-2017 ed assunta al
Registro Generale con il n. 208 del 25-09-2017;



DI DARE ATTO che ai sensi dell’Art. 3, comma 1 del Capitolato d’Oneri e Tecnico, per ogni singolo lotto8.

definito, il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale; l’importo del
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

DI DARE ATTO inoltre che l’Art. 2 del Capitolato d’Oneri e Tecnico stabilisce:9.

che la durata contrattuale è di 24 mesi, decorrenti dal Verbale di Avvio del Servizio che sarà sottoscrittoa.
dal Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile del Settore n. 8 Lavori Pubblici e Patrimonio -
Manutenzione e Sicurezza dell’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana) ovvero dal Direttore
dell’Esecuzione designato per il rispettivo lotto contrattuale;
che è prevista la facoltà da parte del Committente di procedere alla proroga contrattuale della duratab.
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), dato che ai fini dell’applicabilità delle suddette disposizioni, il
valore globale massimo della procedura da affidarsi è stato computato assommando il valore del
contratto per la prosecuzione di ulteriori 12 mesi dal termine fissato al comma 1;

DI INDIVIDUARE, in considerazione della suddivisione in lotti dell’appalto in oggetto, operata ai sensi10.

dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016, il personale preposto alla Direzione dell’Esecuzione dei contratti scaturiti
dall’aggiudicazione, preposti alla verifica del buon andamento delle prestazioni e all’effettuazione dei
compiti di cui all’articolo “8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi”
delle LINEE GUIDA ANAC n. 3 rispettivamente nei comuni appartenenti all’Unione Adda-Martesana per
esperienza maturata sul territorio specifico:

Lotti Localizzazione Direttore dell’Esecuzione del Contratto

LOTTO 1 TRUCCAZZANO GEOM. FRANCESCO VALDAMERI

LOTTO 2 POZZUOLO MARTESANA GEOM. MARIO CARNEVALI

LOTTO 3 LISCATE GEOM. SIMONE TRIANTI

LOTTO 4 BELLINZAGO LOMBARDO ARCH. BARBARA ARNOLDI

DI DARE ATTO che con successivo atto di determinazione del Responsabile del Settore n. 8, verrà11.

definita la composizione della squadra e dei soggetti incaricati allo svolgimento delle prestazioni di cui
all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e l’assunzione dei provvedimenti conseguenti, quali la
composizione dell’atto di determinazione per l’assunzione dei relativi impegni di spesa a copertura
economica delle prestazioni affidate ai singoli soggetti;

DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non12.

ricorrente;

DI DARE ATTO del decreto legislativo n. 118/2011, adottato in attuazione della delega conferita al13.

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, del D.Lgs. n.14.

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) della L. n.15.

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 dei pagamenti16.

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 DARE ATTO che al presente intervento sono stati assegnati i codici di seguito elencati:17.

LOTTO 1: Comune di Truccazzano (CIG 7323606ED8)
LOTTO 2: Comune di Pozzuolo Martesana (CIG 7324159734)
LOTTO 3: Comune di Liscate (CIG 732417111D)
LOTTO 4: Comune di Bellinzago Lombardo (CIG 732418195B)

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge;18.

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,19.
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in Via Corridoni n. 39 Milano.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:20.

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 10-04-2018

Il Responsabile del Settore
 SANDRO ANTOGNETTI

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


