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Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN.
Data di registrazione

642
16/07/2020
AREA 4 SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

83707208A9 (LOTTO 1) - 8370728F41 (LOTTO 2) - SERVIZIO MANUTENZIONE
AREE A VERDE – DA SETTEMBRE 2020 AD AGOSTO 2021 – LOTTO 1 E
LOTTO 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA. INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/02/2020 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2020 avente per oggetto “Approvazione e
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2020 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di
legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 30/03/2020 avente per oggetto “Bilancio Preventivo
2020.2022 – Indirizzi operativi per la gestione del Bilancio 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria in corso”,
immediatamente eseguibile;
CONSIDERATA la necessità di eseguire interventi di manutenzione nelle aree a verde comunali
riguardanti, parchi, giardini, scuole, cimiteri, aiuole spartitraffico ed aree verdi varie;
VISTA la delibera di giunta comunale n. 115 del 01/07/2020 avente per oggetto “SERVIZIO
MANUTENZIONE AREE A VERDE – SETTEMBRE 2020 A AGOSTO 2021 – LOTTO 1 E LOTTO 2.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
CON RISERVA A OPERATORI ECONOMICI E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 112 DEL D.LGS.
50/2016 AL FINE DI PROMUOVERE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI”;
VISTI:
- l’art. 23, c. 5 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.;
- l’art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici dell’offerta;
CONSIDERATO CHE questo ente ha tra le sue finalità quella di garantire il decoro e l’immagine del
suo territorio, provvedendo con continuità alla gestione del verde pubblico, attraverso le attività di rasatura
manti erbosi, la lavorazione, la posa a dimora di piante, la pulizia di aiuole, lo sfalcio, ecc.
VISTO il progetto dei servizi aventi per oggetto: ”Lotto 1 – Manutenzione aree a verde varie – Anno
2018” e ” Lotto 2 CIMITERI – Manutenzione aree a verde da Settembre 2020 ad agosto 2021”, redatto da
questo Servizio, per un importo complessivo di €. 755.033,69 così composto e depositato agli atti:

Relazione Tecnica e quadro economico

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Lotto 1 e Lotto 2

Capitolato Tecnico

Computo Metrico Lotto1

Elenco Prezzi Lotto1

Stima incidenza manodopera Lotto1

Stima incidenza sicurezza Lotto 1








Computo Metrico Lotto 2
Elenco Prezzi Lotto 2
Stima incidenza manodopera Lotto 2
Stima incidenza sicurezza Lotto 2
DUVRI Lotto 1 e Lotto 2
Schema di contratto d’appalto Lotto 1 e Lotto 2
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Il progetto che prevede l’accesso delle microimprese piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 51 c. 1 D.Lgs.
2016 ss.mm.ii., è stato suddiviso in due lotti, per servizi da porre a base di gara per importi pari ad €.
542.657,44 – Lotto 1 e €. 66.966,50 per il Lotto 2 (oneri per la sicurezza inclusi);
CONSIDERATO CHE:

il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7 agosto 2012 n. 135,
all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi
a disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite il
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le
quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;

l’art. 112 del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 e successive modifiche e correzioni prevede che le
“stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle
di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori o cooperative sociali o loro consorzi
il cui scopo principale sia l’integrazione sociale o professionale delle persone con disabilità...”;

si ritiene opportuno procedere ad affidamento del servizio mediante procedura aperta, in
conformità al D. Lgs. n. 50/2016 art. 60 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii, al fine di garantire la massima
partecipazione e non discriminazione, all’interno della quale sia prevista la possibilità di applicare la
ripetizione del servizio analogo e che il criterio dell’aggiudicazione della gara sia quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in cui tra i “criteri qualitativi” vi sia la valorizzazione della funzione svolta
dalle cooperative sociali di tipo “B” e anche una valorizzazione che si fondi sul maggior numero di
reinserimenti lavoro;
RITENUTO di affidare al Geom. Mapelli Gianluigi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 comma 1 ed al Geom. Mapelli Gianluigi il ruolo di Direttore di Commessa;
VISTO il Prospetto Economico dell’intervento pari ad € 755.933,69
PROSPETTO ECONOMICO DI PROGETTO
LOTTO 1
per i servizi a corpo– Lotto 1
Costi sicurezza – Lotto 1

526.377,71
16.279,73

TOTALE appalto Lotto1

542.657,44

Somme a Disposizione
IVA 22%

22%

119.384,64

Totale complessivo Lotto 1

662.042,08

LOTTO 2
per i servizi a corpo– Lotto 2

65.160,30

Costi sicurezza – Lotto 2

1.806,20

TOTALE appalto Lotto 2

66.966,50

Somme a Disposizione
IVA 22%

22%

16.071,96
81.699,13

Totale complessivo Lotto 2
Riepilogo
a1) Spese servizio relative a:
a1) per i servizi Lotto 1 e Lotto 2
a2) per la sicurezza
- TOTALE voci a1 + a2:

591.538,,01
18.085,93
609.623,94

b)

somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1.a) Art.113, D. Lgs. 50/2016 comprensivo di oneri riflessi – Lotto 1
e 2 - 2% su totale a)
b3) I.V.A. ed altre imposte
b3.a) I.V.A. sul servizio
- TOTALE voci b:
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TOTALE voci a + b:

12.192,48
22%

134.117,27
146.309,75
755.933,69

CONSIDERATO ALTRESI’

che il progetto in questione non contiene scelte discrezionali di natura non tecnica ma
trattasi di progetto esecutivo di un servizio immediatamente cantierabile per cui non sussiste alcuna
discrezionalità non tecnica;

che è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento" ai fini
dell’affidamento del Servizio in questione;

ai sensi dell' art. 192 del TUEL n. 267/2000, che:

il fine di pubblico interesse che il contratto intende perseguire è l’espletamento del servizio di
“manutenzione aree a verde”;

l'oggetto del contratto: servizio di “manutenzione aree a verde – settembre 2020 ad agosto
2021 Lotto 1 e Lotto 2”

Il valore economico: importo esecuzioni del servizio Lotto 1 + Lotto 2, a base d'asta €
591.538,01 (IVA ESCLUSA);

le clausole ritenute essenziali: tutte quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli
elaborati progettuali;

le modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi del D.Lgs.50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei
servizi posti a base d’offerta, ai sensi dell’art.95 c.5 del D.Lgs.50/2016, secondo le modalità indicate
nel presente documento;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo del servizio di cui sopra;
RILEVATO CHE la che la spesa viene individuata come voce ricorrente del bilancio comunale e che
pertanto, assume la caratteristica di impegno pluriennale e che come tale verrà imputata così come segue:
Bilancio anno 2020:
€. 317.273,59 + 39.153,06 = 356.426,65
Bilancio anno 2021
€. 355.621,06 + 43.855,40 = 399.476,46
CONSIDERATO CHE relativa spesa per l’anno 2020 ammontante a complessivi € 356.426,65 trova
capienza al capitolo 09.05.1.03.2603/35 alla Miss. 09 progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03 “SERVIZIO VERDE MANUTENZIONE AREE A VERDE - ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE - PRESTAZIONI - QUOTA
U.T.”
RITENUTO:




opportuno appaltare il servizio in questione mediante procedura aperta;
l'appalto è costituito da n. 2 lotti funzionali, art. 51, comma 1 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii,;

DATO ATTO che nel capitolato speciale d’appalto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con
il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale oltre al capitolato tecnico (Lotto 1 e 2), verrà allegato per formare parte integrante
del contratto;
ATTESO CHE:



per l’intervento in questione di cui trattasi sono stati acquisiti, attraverso il sistema SIMOG
(Sistema informativo monitoraggio gare) dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, i seguenti
codici identificativi gara (CIG) 83707208A9 (lotto 1) - 8370728F41 (lotto 2)

il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 50/16;
VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 236/06 secondo cui le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula
dei contratti;

VERIFICATO che Consip non ha attivato una convenzione per il servizio di cui trattasi;
DATO ATTO che con la delibera di Giunta comunale n. 115 del 01/07/2020 è stato stabilito di delegare, ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, a CONSORZIO.IT S.p.A., in veste di centrale di committenza del
Comune di Crema, l’espletamento della procedura di gara per l’individuazione dell’affidatario del servizio, nel
rispetto dei contenuti della documentazione tecnica e progettuale predisposta dai Servizi Tecnici e dei
principi impartiti con la deliberazione stessa, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi che dovessero essere
successivamente specificati dalla Giunta Comunale;
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VISTO il preventivo di spesa di Consorzio.it, con il quale stima una spesa per lo svolgimento delle attività
necessarie per la procedura aperta in oggetto, in €. 3.713,98 IVA inclusa, oltre spese di pubblicazione per €.
2.562,00 IVA inclusa;
VISTI i documenti trasmessi dalla Centrale di Committenza, depositati agli atti e composti da:
- Fac simile Disciplinare di gara;
- Fac simile MOD. 1 - DOMANDA di PARTECIPAZIONE LOTTO 1
- Fac simile MOD. 1 - DOMANDA di PARTECIPAZIONE LOTTO 2
- MOD. 2 – DGUE;
- Fac simile - MOD. 3 - OFFERTA ECONOMICA Lotto 1
- Fac simile - MOD. 3 - OFFERTA ECONOMICA Lotto 2
- MODELLO F_RELAZIONE_GIUSTIFICATIVA_RIBASSO_OFFERTA_-_DLGS_50.
ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n.
102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014;
VISTI gli allegati pareri;
DETERMINA
per le ragioni in premessa indicate, che si intendono tutte integralmente riportate:



Di approvare il progetto esecutivo relativo al servizio di manutenzione delle aree verdi
comunali – anno 2018 – costituito dai Lotto 1 e Lotto 2 redatto dall’Ufficio manutenzioni e Gestione
del patrimonio a firma dei tecnici comunali geom. Mapelli Gianluigi, che prevede una spesa €.
672.895,23 – Lotto 1 e €. 83.038,46 per il Lotto 2 (oneri per la sicurezza inclusi), composto dai
seguenti elaborati:

Relazione Tecnica e quadro economico

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Lotto 1 e Lotto 2

Capitolato Tecnico

Computo Metrico Lotto1

Elenco Prezzi Lotto1

Stima incidenza manodopera Lotto1

Stima incidenza sicurezza Lotto 1

Computo Metrico Lotto 2

Elenco Prezzi Lotto 2

Stima incidenza manodopera Lotto 2

Stima incidenza sicurezza Lotto 2

DUVRI Lotto 1 e Lotto 2

Schema di contratto d’appalto Lotto 1 e Lotto 2



Di affidare al geom. Geom. Mapelli Gianluigi il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’art. 31 comma 1 ed al Geom. Mapelli Gianluigi il ruolo di Direttore di Commessa;



Di procedere, per i motivi in premessa specificati, all’appalto del servizio di cui sopra
mediante procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 50/2016, riservato lo stesso a
favore dei soggetti di cui all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016;


Di dare mandato a Consorzio.it in veste di centrale di committenza del Comune di Crema di
procedere, sulla base della documentazione progettuale proposta, all’appalto dei servizi di cui sopra
tramite l’espletamento di procedura aperta, mediante l’utilizzo dello strumento telematico di
negoziazione denominato piattaforma SINTEL messo a disposizione dalla centrale di committenza
regionale ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., prevedendo la possibilità di ripetizioni
del servizio fino ad un anno;
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Di approvare il seguente Prospetto Economico dell’intervento pari ad € 755.933,69:

PROSPETTO ECONOMICO DI PROGETTO
LOTTO 1
per i servizi a corpo– Lotto 1
Costi sicurezza – Lotto 1

526.377,71
16.279,73

TOTALE appalto Lotto1

542.657,44

Somme a Disposizione
IVA 22%

22%

119.384,64

Totale complessivo Lotto 1

662.042,08

LOTTO 2
per i servizi a corpo– Lotto 2

65.160,30

Costi sicurezza – Lotto 2

1.806,20

TOTALE appalto Lotto 2

66.966,50

Somme a Disposizione
IVA 22%

22%

16.071,96
81.699,13

Totale complessivo Lotto 2
Riepilogo
a1) Spese servizio relative a:
a1) servizi Lotto 1 e Lotto 2

591.538,,01

a2) per la sicurezza

18.085,93

- TOTALE voci a1 + a2:
b)

609.623,94

somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1.a) Art.113, D. Lgs. 50/2016 comprensivo di oneri riflessi – Lotto 1
e2
b3) I.V.A. ed altre imposte
b3.a) I.V.A. sul servizio
- TOTALE voci b:
TOTALE voci a + b:

12.192,48
22%

134.117,27
146.309,75
755.933,69


Di dare atto che nel capitolato descrittivo prestazionale oltre al Capitolato tecnico (Lotto 1 2), inerente i servizi di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato descrittivo prestazionale oltre al
Capitolato tecnico verrà allegato per formare parte integrante del contratto;

Di dare atto, altresì, che la spesa per l’anno 2020 ammontante a € 356.426,65 trova
capienza al capitolo 09.05.1.03.2603/35 alla Miss. 09 progr. 05 Titolo 1 macroaggr. 03
“SERVIZIO VERDE - MANUTENZIONE AREE A VERDE - ABBATTIMENTO E POTATURA
PIANTE - PRESTAZIONI - QUOTA U.T.” e procedere quindi con l’impegno di spesa

Di stabilire che la rimanente quota, per l’anno 2021, verrà impegnata con successivo atto a a
valere sul bilancio 2021;


DI dichiarare che l’esigibilità della spesa (o dell’entrata) del presente atto sarà entro il
31.12.2020;

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 105 del Codice dei
Contratti. Il subappalto in ogni caso potrà essere autorizzato alla esclusiva condizione che vengano
mantenute le caratteristiche di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;


Di stabilire che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 50/16;
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Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n.
174 e convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213, la regolarità tecnica ed amministrativa
nell'adozione del presente provvedimento.

Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle relative fatture, secondo quanto
stabilito dal vigente Regolamento di Contabilità Comunale.

Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla
presentazione di regolare fattura, vistata dal RUP, nei limiti di spesa sopra indicato e previo
accertamento della regolarità delle somme addebitate, senza ulteriore atto deliberativo;

Di impegnare la somma di €. 3.713,98 a favore di Consorzio.it, per le attività necessarie allo
svolgimento della proceduta aperta;

Di approvare la documentazione di gara costituita da:
- Fac simile Disciplinare di gara;
- Fac simile MOD. 1 - DOMANDA di PARTECIPAZIONE LOTTO 1
- Fac simile MOD. 1 - DOMANDA di PARTECIPAZIONE LOTTO 2
- Fac simile MOD. 2 – DGUE;
- Fac simile - MOD. 3 - OFFERTA ECONOMICA Lotto 1
- Fac simile - MOD. 3 - OFFERTA ECONOMICA Lotto 2
- Fac simile MOD. F_RELAZIONE_GIUSTIFICATIVA_RIBASSO_OFFERTA_-_DLGS_50.


Di dare atto che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà alla pubblicazione del bando
nei tempi e modi previsti dalla normativa;



Di trasmettere la presente determinazione a Consorzio.it, quale Centrale di committenza, affinché provveda al
perfezionamento degli adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di gara.

DI aver verificato, preventivamente, che il contenuto del presente atto riguarda adempimenti
previsti ai sensi di legge o debitamente autorizzati dalla Giunta Comunale o che, comunque,
l’obbligazione contrattuale che sorge per effetto dell’adozione del presente atto è stata debitamente
rivalutata, anche alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, per quanto riguarda l’eventuale
possibilità di riduzione o revisione della stessa

Di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile
Margutti Paolo
(atto sottoscritto digitalmente)

CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da Paolo Vailati e stampato il giorno 16/07/2020 da Anna Maria Veneroni.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DETERMINAZIONE AREA 4 SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

83707208A9 (LOTTO 1) - 8370728F41 (LOTTO 2) - SERVIZIO MANUTENZIONE
AREE A VERDE – DA SETTEMBRE 2020 AD AGOSTO 2021 – LOTTO 1 E
LOTTO 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA. INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Crema, 15/07/2020

Il Responsabile
Vailati Paolo
(atto sottoscritto digitalmente)

CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

642
16/07/2020
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AREA 4 SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

83707208A9 (LOTTO 1) - 8370728F41 (LOTTO 2) - SERVIZIO
MANUTENZIONE AREE A VERDE – DA SETTEMBRE 2020 AD
AGOSTO 2021 – LOTTO 1 E LOTTO 2. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2020
FORNITORI DIVERSI
CONSORZIO.IT INFORMATICA
2020
TERRITORIO S.R.L.

CAPITOLO
09051.03.02603035

IMP. ACC. IMPORTO
2442
356.426,65

09051.03.02603035

2530

3.713,98

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Note:

16/07/2020

Il Ragioniere Capo
FICARELLI MARIO
(atto sottoscritto digitalmente)

