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Determinazione n. 111 del 12/07/2019 
 

 

 
 

IL DIRETTORE D’AREA 
 

Premesso che con Delibera di Giunta n. 55 del 19/06/2019, esecutiva, è stato 
adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari 
o superiore a 40.000,00 euro, relativo al periodo 2019/2020, redatto in conformità a quanto 
disposto dal D.M. n. 14/2018, come risulta dalle schede che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del medesimo atto deliberativo; 
 

 Considerato che la manutenzione del patrimonio destinato a verde pubblico (prati, 
aiuole, alberi e similari), dei fossi e delle attrezzature ludiche è garantita da un contratto di 
durata pluriennale con scadenza a tutto il 31/08/2019;  
 
 Rilevata la necessità di dar corso all’affidamento del servizio di manutenzione del 
verde pubblico comunale nel periodo 01/09/2019-31/12/2019; 
 
 Considerato che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti 
pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; in particolare il dispositivo dell'articolo 4, del 
menzionato Codice, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 
comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
 
 Richiamato l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 comma 2 lett. b) che prevede che le 
Stazioni appaltanti procedono per affidamenti di servizi e forniture di importi inferiori alle 
soglie di cui all’art. 35 mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…) L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
 
 Viste le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
 
 Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio 
2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio 
2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede l’obbligo 
per gli enti locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, a 
strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 296; 
 
 Richiamati l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016, che prescrivono l'adozione preventiva di atto amministrativo a contrattare che 
determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole perseguire, l'oggetto, la forma 
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme 
vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
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 Dato atto pertanto che: 
 
- il contratto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico 
comunale nel periodo 01/09/2019-31/12/2019; 

 
- l’importo presunto del servizio posto a base di gara è di € 70.000,00 compresi gli oneri di 
sicurezza oltre iva al 22%; 

 
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 
gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte in aumento; 

 
- non sono previste limitazioni al numero delle candidature ammesse; 
 
 Ritenuto di procedere a tal fine alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di 
interesse da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi delle disposizioni dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 
 

Ritenuto pertanto di approvare gli allegati dell’Avviso Pubblico: 
 

- Schema di avviso; 
- Modulo A - istanza di manifestazione di interesse; 
- ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA; 
- ALLEGATO 2 ELENCO AREE VERDI 
- ALLEGATO 3.1 – CAPOLUOGO 
- ALLEGATO 3.2 - STIATICO E ZONA INDUSTRIALE 
- ALLEGATO 3.3 – CINQUANTA 
- ALLEGATO 3.4 – GHERGHENZANO 
- ALLEGATO 3.5 - CIMITERO GHERGHENZANO 
- ALLEGATO 3.6 - SOTTOPASSO VIA CINQUANTA 
- ALLEGATO 3.7 - CAVALCAVIA VIA POGGIO RENATICO; 

 
 Dato atto che si procederà, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a richiedere il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture al momento dell’indizione della procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs.19/04/2016 n. 50; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare a tal fine l’avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse a partecipare a 
R.d.O. sul MEPA per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale 
nel periodo 01/09/2019-31/12/2019”, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 
2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 (Schema di avviso; Modulo A - istanza di manifestazione 
di interesse; ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA; ALLEGATO 2 ELENCO AREE VERDI; 
ALLEGATO 3.1 – CAPOLUOGO; ALLEGATO 3.2 - STIATICO E ZONA INDUSTRIALE; 
ALLEGATO 3.3 – CINQUANTA; ALLEGATO 3.4 – GHERGHENZANO; ALLEGATO 3.5 - 
CIMITERO GHERGHENZANO; ALLEGATO 3.6 - SOTTOPASSO VIA CINQUANTA; 
ALLEGATO 3.7 - CAVALCAVIA VIA POGGIO RENATICO); 

 
2. di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, in modo non vincolante per l’Ente; 
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3. di disporre la pubblicazione dell’avviso in oggetto per 15 giorni naturali e consecutivi 
mediante pubblicazione nel sito istituzionale e sull’albo pretorio on-line dell’Ente; 
 
4. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le 
finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente. 
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