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     C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
code:DETE3321llpp.wps                                                ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO LL.PP. 

          

DETERMINAZIONE N° 33 DEL 09.03.2021   

 

OGGETTO : Affidamento diretto Sintel “ Servizio di manutenzione del 

patrimonio comunale e del verde pubblico – periodo 01.04.21 – 31.10.2021  ” 

CIG 86419391AB  . 
 

 
 

L' anno  2021 ( duemilaventuno )  il giorno  09 ( nove ) del mese di Marzo ( 03 ) alle ore 

12,00 ; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

adotta la seguente determinazione . 

 

       Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 11 in data 31.07.2019, è stata attribuita al sottoscritto la 

responsabilità del servizio tecnico ll.pp.; 

 

    PRESO ATTO che con deliberazione della G.C. del 19.02.2021 , immediatamente 

esecutiva , sono state fornite al sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico LLPP , in 

qualità di RUP , le linee di indirizzo per l’ affidamento del servizio di manutenzione del 

patrimonio comunale e del verde pubblico ;      

     

    RICHIAMATO : 

- l’articolo 1 comma 2 lett.a) della legge  n° 120/2020  , il quale prevede che per 

affidamenti di lavori , servizi e forniture di importo inferiore a €. 75.000,00 le 

amministrazioni pubbliche possono procedere mediante affidamento diretto ; 

  

    CONSIDERATO  che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 

40.000,00 , eseguiti ai sensi  dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , nella linee 

guida Anac è previsto che si può anche procedere all’ affidamento nei confronti 

dell’operatore economico prescelto , motivando la scelta  , tra l’ altro , in ragione della 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato 

di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali 

ci si intende avvalere nel caso in oggetto nei confronti della Cooperativa Sociale Solidarietà 

Silvabella di Mortara (PV) c.f./p.iva 02121540187 per l’ alto  grado di soddisfazione 
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maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

      

     TENUTO  CONTO che per la realizzazione delle attività relative al SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO – 

PERIODO 01/04/2021 – 31/10/2021 è stato ritenuto necessario procedere all’acquisizione 

di beni e/o servizi vari per adempiere ai compiti d’istituto ; 

   

     VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduto da apposita determinazione indicante: 

– il fine che si intende perseguire; 

– l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

– le modalità di scelta del contraente; 

    

     PRECISATO che: 

– il fine che si intende raggiungere, è la esecuzione del servizio di manutenzione del 

patrimonio comunale del verde pubblico ; 

– il contratto , che avrà forma scritta di comunicazione di cui all’ art. 32 c. 14 del D.lgs 

n° 50/2016 , sostitutiva del contratto, avrà per oggetto l’acquisizione di servizi relativi 

a quanto necessario per adempiere agli obiettivi gestionali individuati e conterrà le 

seguenti clausole essenziali analiticamente descritte : 

• luogo di svolgimento: territorio comunale ; 

 • durata/tempi di consegna: dal 01/04 al 31/10 dell’ annualità 2021; 

 • corrispettivo: di €. 38.220,00 ( compresi €. 764,40 per oneri sicurezza ) oltre iva 

competente; 

 • pagamenti: entro trenta giorni dal ricevimento fattura , previa verifica congruità e 

acquisizione d.u.r.c.; 

 

     SI E’ RITENUTO con determinazione ll.pp. n° 27 del 22.02.2021  al momento  di 

procedere con l’ affidamento  diretto , a mezzo di Sintel del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione , con  il soggetto , Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella di 

Mortara (PV) c.f./p.iva 02121540187,  secondo quanto previsto all’ art. 1 comma 2 lett. a) 

della  120/2020 e  linee guida Anac , in conseguenza del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto 

dei tempi e dei costi pattuiti) ; 

 

    CONSIDERATO che conseguentemente in data 23.02.2021 con lettera rif. Prot. n° 228 ,    

é  stata invitata  a mezzo Sintel la Ditta Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella Onlus di 

Mortara (PV) c.f./p.iva 02121540187  ,  tenendo conto della qualità della prestazione 

offerta per l’ alto  grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) , a 

presentare a mezzo della piattaforma elettronica Arca – Sintel la propria migliore  

OFFERTA ECONOMICA RIBASSATA SULL’IMPORTO POSTO  BASE D’ASTA di 

Euro 37.455,60 , oltre a €. 764,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ,  quale 
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pagamento del canone all’ affidatario,  per l’ affidamento del servizio in parola , da affidarsi 

unicamente con il criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del D.lgs n° 50/2016; 

     

   VISTO: 

- il verbale di procedura d’ affidamento , esperita in data odierna 09.03.2021 , dal quale 

risulta che il servizio  è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale Solidarietà Silvabella 

Onlus di Mortara (PV) c.f./p.iva 02121540187 con una offerta economica , di cui alla 

procedura  diretta Sintel n° 135386855 , del canone per il periodo di 7 (sette mesi)  

presentata dal concorrente aggiudicatario di  €. 37.127,00 , corrispondente ad un importo  

affidato di €. 37.891,40 , compresi €. 764,40 per oneri sicurezza ,  oltre i.v.a. ; 

- lo schema di comunicazione art. 32 comma 14 del D.lgs n° 50/2016  regolante i patti 

contrattuali e il disciplinare d’incarico; 

 

CONSIDERATA pertanto la regolarità e congruità delle operazioni di procedura e 

dell'offerta ritenuta congrua ; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito all’ aggiudicazione  e all’ approvazione dello 

schema di comunicazione art. 32 comma 14 del D.lgs n° 50/2016  , del disciplinare 

d’incarico e del DUVRI esecutivo ; 

 

   VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 15.05.2020 di approvazione 

del bilancio di previsione 2020-2022 ; 

    VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 58 del 02.07.2020 di approvazione del 

PEG del bilancio di previsione per l’ annualità 2020 , valido sino all’ approvazione del 

bilancio di previsione annuale; 

    VISTA la determinazione ll.pp. n° 08 del 20.01.2021 di approvazione degli impegni di 

spesa imputati alla gestione provvisoria di bilancio ; 

 

VISTI IL D.Lgs 50/2016 , e la Legge 120/2020; 

VISTI : 

-lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità ; 

-la legge 7 agosto 1990 n° 241 ; 

-la legge 15 maggio 1997 n° 127 ; 

- il D.lgs 267/2000 , e specificatamente l’ art. 107 comma 3 ;   

      

   D E T E R M I N A 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    

dispositivo; 

2)di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa , il verbale della procedura 

diretta  Sintel n° 135386855 per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione del 

patrimonio comunale e del verde pubblico dal 01.04.2021 al 31.10.2021  alla Cooperativa 

Sociale Solidarietà Silvabella Onlus di Mortara (PV) c.f./p.iva 02121540187 e il relativo 

schema di comunicazione art. 32 comma 14 del D.lgs n° 50/2016  oltre al disciplinare 

d’incarico e il DUVRI esecutivo ; 
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3) di dare atto che: 

– l’ offerta economica del canone  presentata dal concorrente aggiudicatario è di  €. 

37.127,00 , corrispondente ad un importo  affidato di €. 37.891,40 , compresi €. 764,40 per 

oneri della sicurezza ,  oltre i.v.a. ; 

– l’aggiudicazione definitiva si intende acquisita ,  subordinando la piena validità del 

presente atto e l’ invio della comunicazione prevista  all’ avvenuto accertamento delle 

condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e all’acquisizione della relativa 

documentazione giustificativa ; 

4) il sottoscritto responsabile del Settore Tecnico LL.PP. procederà per conto dell’ 

Amministrazione Comunale : 

a)- all’acquisizione della relativa documentazione, necessaria alla formalizzazione dell’ 

affidamento; 

    b)-all’ invio della comunicazione art. 32 comma 14 del D.lgs n° 50/2016 e alla 

sottoscrizione degli atti correlati ; 

5) , la consegna dei servizi affidati  verrà eseguita a far tempo dal 01.04.2021 , ma potrà 

essere anche anticipata al 29.03.2021 eseguendo compensazione con i mesi della durata 

minore di 30 (trenta ) giorni ;  

6) Di fronteggiare  la spesa derivante  di €. 37.891,40 oltre  IVA  , con imputazione della 

medesima annualmente  al capitolo n° 01061.03.2017 , del predisponendo  bilancio di 

previsione  annuale , per complessivi €. 37.891,40 oltre i.v.a. ai sensi di legge , per un totale 

di €. 46.227,51 , prenotato con successiva determinazione ; 

7) Di dare atto che é di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di 

liquidazione  della spesa , suddivisa in singole rate mensili di €. 2.706,53 oltre i.v.a. ,   

senza emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della documentazione 

prescritta (fattura) , riscontro della regolarità contributiva , ed accertamento della regolarità 

della prestazione , con apposizione di  visto sulla predetta ; 

8) Di dichiarare che il presente atto non costituisce impegno di spesa ; 

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 

procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 

18.01.2008 , e gli adempimenti previsti dall’ art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto 

dall’ art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto 

dell’ iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi ;   

10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. 

n° 33 del 14.03.2013; 

11) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052 ;  

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                         (  Geom. Luigi MUZIO  ) 

                                                     

_____________________________ 
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  

ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI 

 


