
DETERMINA A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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 - CIG 924979544E 

 

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; 

- l’art. 1, comma 2, lett b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. prevede per la stazioni 

appaltanti la possibilità di ricorrere alla “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” e che lo stesso concetto è ribadito e spiegato nelle 

Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ai sensi del comma 7, 

art. 36 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

CONSDERATO che: 

- in data 24-05-2022, con prot. n. 83/2022, è stato pubblicato sull’albo pretorio della società, sull’albo 

pretorio comunale, in SINTEL e sul portale web della società un “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI 

MERCATO PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO 

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


MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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” – CIG 

924979544E” ai sensi delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018.”, con scadenza il 07.06.2022 alle ore 12.00; 

- con verbale del RUP del 07/06/2022, con il quale si dà atto di procedere, relativamente alla procedura 

negoziata in oggetto, all’invito alla medesima di 21 operatori economici che hanno presentato l'istanza di 

manifestazione di interesse entro i tempi previsti; 

 

APPURATO che: 

- si è stabilito di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso il mercato elettronico; 

- in merito alle prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive 

convenzioni quadro della CONSIP Spa, né è disponibile il prodotto sul MEPA; 

- non essendo state stipulate convenzioni della CONSIP Spa e non essendo presenti prodotti simili sul 

MEPA, si è proceduto a verificare la disponibilità sulla Centrale Regionale per gli Acquisti, di cui all’art. 

26 della legge 23 dicembre 1999, n 488 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

DATO ATTO che: 

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

“SINTEL”; 

- la procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii; 

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

avverranno, di regola, 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; 

- le offerte dovranno pervenire esclusivamente attraverso SINTEL. 

 

VISTI gli elaborati d’appalto: Lettera di invito, Foglio Patti e Condizioni e relativi allegati. 

 

APPURATO che vengono previste le seguenti condizioni: 

- il criterio dell’affidamento è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del servizio di intermediazione telematico SINTEL 

messo disposizione di Regione Lombardia sulla piattaforma ARIA 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ 

- il termine di ricezione delle offerte è stabilito in un termine non inferiore a giorni 15; 

- non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 

- non si prevede l’esclusione automatica delle offerte anomale; 



- le offerte verranno ritenute valide per 180 giorni. 

 

STABILITO che i requisiti minimi di partecipazione dei concorrenti sono il possesso dei requisiti di ordine 

generale ed assenza delle cause ostative elencate all’art. 80, del d.lgs 50/2016, come meglio specificato nella 

documentazione di gara. 

 

DATO ATTO che l’importo complessivo a base d’asta 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. 

 

CONSIDERATO che la procedura di appalto sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola ditta 

disponibile all’espletamento del servizio ed in possesso dei requisiti richiesti. 

 

RILEVATA, quindi, la necessità di provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di €. 147.500.00, iva 

esclusa, del bilancio 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito specificato: 

- € 29.500,00 per l’anno 2022; 

- € 59.000,00 per l’anno 2023; 

- € 59.000,00 per l’anno 2024; 

specificando che l’impegno di spesa effettivo verrà assunto con determina di aggiudicazione definitiva e dando 

atto che per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024 verrà assunto impegno di spesa a seguito dell’approvazione del 

successivo bilancio 2023. 

 

PRESO ATTO CHE ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al presente affidamento è stato 

assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice 

identificativo di gara: CIG: 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 DARE ATTO che in data 24-05-2022, con prot. n. 83/2022, è stato pubblicato sull’albo pretorio 

della società, sull’albo pretorio comunale, in SINTEL e sul portale web della società un “AVVISO 

PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

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” – CIG 924979544E” ai sensi delle Linee guida n. 4 di 



attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

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

di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.”, con scadenza relativa alla 

presentazione delle istanze in data 07/06/2022 alle ore 12.00. 

2. DI APPROVARE il verbale RUP del 07/06/2022, con il quale si dà atto di procedere, relativamente 

alla procedura negoziata in oggetto, all’invito alla medesima di 21 operatori economici che hanno 

presentato l'istanza di manifestazione di interesse entro i tempi previsti; 

3. DI AVVIARE, la procedura di affidamento della gestione manutenzione del verde pubblico di 

Manerbio per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2023 (18 mesi), per un importo pari ad € 88.500,00 

oltre ad iva, di cui € 1.500,00 oneri della sicurezza, 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 

4. DI STABILIRE che la scelta del contraente avviene agendo in conformità a quanto disposto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a), del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., attraverso Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “SINTEL”. 

5. DI DARE ATTO che il termine di ricezione delle offerte è stabilito in un termine non inferiore a giorni 

15. 

6. DI STABILIRE che i requisiti minimi di partecipazione dei concorrenti sono il possesso dei requisiti di 

ordine generale (assenza delle cause ostative elencate all’art. 80, del D.lgs 50/2016). 

7. DI APPROVARE gli elaborati d’appalto: Lettera di invito, Foglio Patti e Condizioni e relativi allegati. 

8. DI PRENOTARE, per le motivazioni espresse in parte narrativa dell’impegno di spesa di €. 

147.500.00, iva esclusa, del bilancio 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità, come di 

seguito specificato: 

- € 29.500,00 per l’anno 2022; 

- € 59.000,00 per l’anno 2023; 

- € 59.000,00 per l’anno 2024; 

specificando che l’impegno di spesa effettivo verrà assunto con determina di aggiudicazione definitiva e dando 

atto che per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024 verrà assunto impegno di spesa a seguito dell’approvazione del 

successivo bilancio 2023. 

9. DI DARE ATTO che l’obbligazione sarà esigibile secondo le seguenti scadenze: 

- € 29.500,00 per l’anno 2022; 

- € 59.000,00 per l’anno 2023; 

- € 59.000,00 per l’anno 2024; 



10. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa effettivo verrà assunto con determina di aggiudicazione 

definitiva. 

11. DI DARE ATTO che il 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. 

12. 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. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

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”. 

14. 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. 

15. DI INVIARE la presente all’ufficio Segreteria e Ragioneria per i conseguenti adempimenti di 

competenza. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Manerbio, 7 giugno 2022 

      

                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                       F.TO Pier Antonio Bulgari 

 


