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SETTORE / SERVIZIO 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO 

AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2021  - 

DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZDA314ACFF 



 

 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  15  DEL  09-04-2021 

 

AD OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2021  

- DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZDA314ACFF 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO che è necessario provvedere all’affidamento dei lavori di 

manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per l’anno 2021; 

 

CHE l’importo netto dei suddetti lavori  è stabilito in netti €. 11.475,42  oltre IVA. 22% 

per un totale di complessivo di €. 14.000,00; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” come 

modificato ed integrato dal D.L. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” di seguito e per brevità detto Codice; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Trigolo ha aderito alla Piattaforma SINTEL — 

sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia Regionale 

ARIA, la quale consente agli Enti Pubblici Lombardi di effettuare on-line procedure 

di affidamento per la fornitura di lavori, beni e servizi, gratuitamente, in completa 

autonomia e nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; 

 

RITENUTO pertanto di avviare la presente procedura di affidamento diretto a cura 

del Rup dei lavori in argomento arch, Morris Cicognini, ai sensi dell’Art. 36 comma 

2^ lettera a) del Codice  richiedendo l’offerta a n. 1 ditta iscritta nella categoria 

merceologica di riferimento dell’elenco fornitori telematico;  

 

VISTO, al riguardo l’allegato capitolato che contiene tutte le clausole 

fondamentali del suddetto appalto; 

 

EVIDENZIATO CHE l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo 

ribasso percentuale (prezzo più basso o minor prezzo), da esprimersi mediante 

percentuale da applicare all’importo dei lavori posto a base di gara soggetto a 

ribasso d’asta (€. 11.475,41) ai sensi dell’Articolo 95 comma 4^ del Codice. 

Il contratto d’appalto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata.  

Non saranno ammesse offerte in aumento. La procedura si conclude con 

l’aggiudicazione/affidamento in favore dell’impresa offerente; 

 

RICHIAMATO l’Articolo 109, comma 2^ del D.L.vo 18.08.2000, n.267, che prevede 

l’attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 

dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 

 

RICHIAMATI: 



• il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17.08/2019 afferente la nomina del 

Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 

• il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

• lo Statuto del Comune; 

• l’Art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

• l’Art. 183 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 31.03.2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2021; 

 

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 

267/2000: 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per quanto in narrativa riportato, all’indizione della  

procedura di affidamento diretto a cura del Rup arch. Morris Cicognini, ai 

sensi dell’Art. 36 comma 2^ lettera a) del Codice, dei lavori di 

manutenzione ordinaria del verde pubblico per l’anno 2021 tramite la 

piattaforma SINTEL- ARIA di Regione Lombardia; 

 

2. di approvare l’allegato capitolato che contiene tutte le clausole 

fondamentali del suddetto appalto; 
 

3. di dare atto che: 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento di interventi di manutenzione 

ordinaria del verde pubblico comunale; 

• il fine che si intende perseguire con l’intervento è il mantenimento in 

efficienza e sicurezza delle aree verdi pubbliche sul territorio 

comunale;  

• l’acquisizione della suddetto intervento è effettuata mediante ricorso 

piattaforma Sintel – Aria di Regione Lombardia con affidamento 

diretto, ai sensi del l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016;  

• che l’importo della prestazione è pari ad €. 11.475,41 oltre I.V.A. 22%; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 la stipula del 

contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo 

l’uso del commercio; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed 

affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare 

situazioni di conflitto anche potenziale. 

 

 

 

 



 

 

Trigolo, 09-04-2021 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 

Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 

dal  13-04-2021  per quindici  giorni  consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 F.TO arch. MORRIS CICOGNINI 
 

 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 

 

Visto di regolarità contabile 

 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 09.04.2021                                  F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal  13-04-2021  al 27-04-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                       F.TO Emanuela Lucchi 
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 CAPITOLATO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE  ANNO 2021 

Taglio erba - n° 8 interventi  

Taglio regolare del tappeto erboso e pulizia dei bordi confinanti con le superfici pavimentate.  

Da eseguire nei seguenti luoghi:  

Via G. Canevari: lato sinistro e destro in uscita dal paese direzione Fiesco 

Via Antoniano: aiuola lato Fondazione Milanesi e Frosi  

Via San Pietro: aiuola lato sinistro e scarpata fosso  

Piazza Europa: aiuola del monumento e giardino a lato  

Via Soresina tratto di Via XXV Aprile  

Via Sasso: aiuole del parcheggio  

Strada per Moscona n. 3: Guard-rail e aiuola lato sinistro in prossimità della chiesa.  

Parco Scuola: aiuole su via Roma e giardini esterni dietro la palestra e campetti  

TOTALE Euro 10.775,41  

Taglio siepi in forma obbligata periodo autunno/inverno  

Taglio delle siepi su tre lati in forma obbligata e asporto del materiale di risulta  

Taglio di Leylandi e cipressi da eseguirsi entro il 1° Novembre  

Luogo: Cimitero  

TOTALE Euro 700,00  

si ritengono inclusi tutti i costi assicurativi, previdenziali dovuti per legge. 

TOTALE COMPLESSIVO Euro 11.475,41 (iva 22% esclusa) 

 

 

 

       il Responsabile Area Tecnica  

       Arch. Cicognini Morris 


