
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DI MANERBIO PER IL PERIODO DAL 01-

07-2022 AL 31-12-2023 OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER IL 2024 - CIG 924979544E 

 

Manerbio, 05/07/2022 Prot. n. 145 

 

RICHIAMATI: 

- gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i;  

- l’articolo 192 del TUEL per il quale la stipulazione di qualsiasi contratto cui la Società Azienda 

Comunale Manerbio Srl è parte ha come presupposto una determinazione del responsabile del relativo 

procedimento;  

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;  

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

- lo Statuto della Società; 

- il D.Lgs 50/2016 e smi “Codice dei contratti pubblici” 

- il D.L 17.03.2020 n. 18 “Cura Italia”; 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 

- Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.  

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 23, del 29/04/2022 il Consiglio Comunale di Manerbio ha affidato ad Azienda 

Comunale Manerbio Srl il servizio di gestione del verde pubblico; 

 

CONSIDERATO che vi è la necessita di eseguire un servizio inerente alla gestione e manutenzione ordinaria 

del verde, in territorio Comunale di Manerbio (BS), per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2023; 

 

CONSIDERATO che sì è ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio in oggetto, previo 

espletamento di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b, del decreto legislativo n. 50 del 

2016 e successive modificazioni, gli operatori economici a cui affidare il servizio 

 

DATO ATTO che: 

- in data 08/06/2022 (Prot. SINTEL n. 155595378 Prot. Società n.113-2022) è stata avviata la procedura 

per l’affidamento del servizio “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DI MANERBIO PER IL PERIODO DAL 01-

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html


07-2022 AL 31-12-2023 OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER IL 2024”, per un importo pari a € 

88.500,00 iva esclusa di cui € 87.000,00 importo negoziabile del servizio ed € 1.500,00 per oneri relativi 

alla sicurezza, non soggetti a ribasso; 

- la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura espletata ai sensi dell’art. 36, comma 3, lettera a) 

della Legge 50/2016, attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”, mediante procedura negoziata da parte del Responsabile del Procedimento. 

 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dell’incarico in premessa, con le seguenti caratteristiche 

essenziali: 

 procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 

3 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

 sistema di aggiudicazione: affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento attraverso il 

mercato elettronico; 

 l’importo presunto dell’affidamento: al netto di IVA è pari a € 88.500,00 per il periodo dal 01/07/2022 

al 31/12/2023 (€ 29.500,00 di cui €500,00 oneri per la sicurezza per l’anno 2022 e € 59.000,00 di cui 

€1.000,00 oneri per la sicurezza per l’anno 2023) oltre all’eventuale opzione di € 59.000,00 di cui 

€1.000,00 oneri per la sicurezza per l’anno 2024 per un valore complessivo dell’appalto di € 

147.500,00. 

 è stata appurata la verifica del possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale ed assenza 

delle cause ostative elencate all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

DATO ATTO che: 

 la procedura è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.Lgs. 50/2016; 

 la società ACM Srl utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“SINTEL”;  

 tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria, sono 

avvenute per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato 

“Comunicazioni procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed 

accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. 

 

VISTA la Procedura per l’aggiudicazione provvisoria “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DI MANERBIO PER IL 

PERIODO DAL 01-07-2022 AL 31-12-2023 OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER IL 2024 - CIG 

924979544E”, redatto in data 28/06/2022, che ha dato i seguenti risultati: 



 

 Denominazione concorrente Protocollo 

informatico 

SINTEL 

Protocollo 

Società 

Percentuale di 

sconto offerto 

sull’importo 

negoziabile  

Data 

presentazione 

offerta 

1 SUARDI S.R.L. 1655976453972 133-2022 16,93 % 23/06/2022 

 

VERIFICATO che il prezzo offerto sulla piattaforma regionale “SINTEL” dalla suddetta ditta per il servizio 

in oggetto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze della Società; 

 

VISTO il Report generato dalla procedura “SINTEL” in data 28/06/2022 n. 1711209 ed allegato quale parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 

EFFETTUATA la verifica dei requisiti ai sensi ai sensi del comma 7, art. 32, del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito 

dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione nei confronti della 

ditta SUARDI SRL, con sede in Cascina Caselle Nuove, 1 26030 Malagnino (CR) , è da ritenersi efficace. 

 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva. 

 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare: 

- il comma 1, che recita testualmente: “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, 

con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da 

pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene 

costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata 

ai sensi dell'articolo 151”; 

- il comma 5, in cui è disposto quanto segue: “Tutte le obbligazioni passive giuridicamente 

perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, 

con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza […]”. 

 

ACCERTATO CHE il responsabile della proposta di determinazione dichiara di “non trovarsi in una 

posizione di conflitto di interessi e, che, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l’adozione del 

presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.”, del vigente 

Codice di comportamento, del vigente P.T.P.C.T. e del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 

Aprile 2013, n. 62”. 

 

RILEVATA, quindi, la necessità di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 72.270,90, oltre ad 

€ 1.500,00 oneri per la sicurezza, per un importo totale di € 73.770,90 oltre iva ai sensi di Legge, a favore 



della ditta SUARDI SRL, con sede in Cascina Caselle Nuove, 1 26030 Malagnino (CR), per 

“L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 

COMUNALE DI MANERBIO PER IL PERIODO DAL 01-07-2022 AL 31-12-2023 OLTRE EVENTUALE 

OPZIONE PER IL 2024 “ con la seguente esigibilità: 

- € 24.590,30 (IVA esclusa) entro il 31/12/2022; 

- € 49.180,60 (IVA esclusa) entro il 31/12/2023; 

 

RICHIAMATE inoltre le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole: “L’appaltatore si obbliga, al fine 

di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare il conto corrente 

bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine 

s’impegna: 

a) a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla 

sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

b) ad informare immediatamente la Società e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo, della 

risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie 

controparti, per le transazioni relative all’appalto in oggetto; 

c) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto”. 

 

DATO ATTO, che ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli 

obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione e 

società partecipate, ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015, 

l’Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il 

formato di cui all’allegato A del citato DM n. 55/ 2013. 

 

PRESO ATTO che ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al presente affidamento sono stati 

assegnati dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i seguenti codici 

identificativi di gara: 924979544E 

 

VISTI gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000. 

 

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, 



 

DETERMINA 

 

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. DI APPROVARE l’allegato Report di Gara in data 28/06/2022 n. 1711209 per l’aggiudicazione della 

procedura negoziata inerente  “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DI MANERBIO PER IL PERIODO DAL 01-07-2022 AL 31-

12-2023 OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER IL 2024“ ai sensi dell’art. 36, comma 3, lettera a) della 

Legge 50/2016, esperita mediante Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “SINTEL”, dal quale risulta che l’offerta presentata dalla ditta SUARDI SRL, con sede in 

Cascina Caselle Nuove, 1 26030 Malagnino (CR), risulta pari ad un importo di € 72.270,90, oltre ad € 

1.500,00 oneri per la sicurezza, per un importo totale di € 73.770,90 oltre iva ai sensi di Legge, ed è 

congrua in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze della Società; 

 

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva, la ditta SUARDI SRL, con sede in Cascina Caselle Nuove, 1 

26030 Malagnino (CR), la procedura “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE DI MANERBIO PER IL PERIODO DAL 01-

07-2022 AL 31-12-2023 OLTRE EVENTUALE OPZIONE PER IL 2024”. 

 

3. DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno di spesa di € 73.770,90 IVA esclusa, a favore della 

ditta SUARDI SRL, con sede in Cascina Caselle Nuove, 1 26030 Malagnino (CR), con la seguente 

esigibilità: 

- € 24.590,30 (IVA esclusa) entro il 31/12/2022; 

- € 49.180,60 (IVA esclusa) entro il 31/12/2023; 

 

4. DI DARE ATTO che lo scrivente Responsabile “non si trova in una posizione di conflitto di interessi e 

che, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione circa l’adozione del presente provvedimento, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.”, del combinato disposto 

degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento. 

 

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line della Società per 

rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 

69/2009 e ss.mm.ii 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Società trasparente” ai 

sensi del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella sezione principale denominata “Provvedimenti”, 

sotto sezione rubricata “Provvedimenti dei dirigenti”; 



 

7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può 

proporre ricorso innanzi al TAR, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 

giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

      

                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                       F.TO Pier Antonio Bulgari 

 

 


