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OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio arboreo e al verde pubblico 

comunale. Affidamento ed impegno di spesa Anno 2020. CIG  Z302CE5FC6  

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera di C.C. in data 24/02/2020 n. 11; 

Visto il PEG 2020/2022 approvato con Deliberazione di G.C. n 50 del 11/03/2020; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

- Che con determinazione n°. 61 del 08/05/2019 è stato assunto specifico impegno pluriennale di 

spesa – a seguito di espletamento di procedura d'appalto relativo al “Servizio di manutenzione 

ordinaria del verde pubblico comunale – Triennio 2019-2021” – per l’esecuzione del servizio 

in oggetto relativamente al triennio 2019-2021; 

- Che la ditta risultata aggiudicataria del servizio in oggetto è la società PROGREEN S.r.l. con 

sede in via Resegone, 24 – 20025 Legnano (MI); 

- Ritenuto che durante l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria in oggetto si rendono 

necessari diversi interventi puntuali di miglioria e gestione del verde pubblico quali, a titolo di 

esempio non esaustivo, abbattimenti di alberature non più in stato vegetativo, messa in sicurezza 

di alberature ad alto fusto mediante rimozione di ramificazioni pericolanti e pericolose per 

l’incolumità pubblica, rimozione di ramaglie presenti a suolo nelle diverse aree a verde pubblico, 

oltre ad interventi di diserbo selettivo su aree pedonali, marciapiedi e piste ciclabili; 

- Che sulla scorte delle premesse di cui sopra si quantifica un importo complessivo pari ad €. 

9.271,24 oltre ad €. 2.039,67 per IVA 22% e quindi per totali €. 11.310,91;   

- Visti gli art. 36 comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici” con la quale si garantiscono i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza e di economicità, quest’ultimo punto subordinato al rispetto delle norme vigenti e di 

ispirazione della tutela del patrimonio e dello sviluppo sostenibile per la quale “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere”; 

- Visto che il Comune di Canegrate intende comunque avvalersi degli strumenti elettronici gestiti 

da altre centrali di committenza di riferimento; 

- Visto che il legislatore regionale per tale finalità ha costituito l’Agenzia Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.); 

- Visto che si è provveduto in data 04/06/2020 ad inviare richiesta di offerta, identificata con 

numero di procedura ID 125409605 alla società PROGREEN S.r.l. con sede in via Resegone, 24 

– 20025 Legnano (MI) per gli interventi di cui sopra; 

- Visto la risposta alla RDO (ID protocollo informatico SINTEL 1591867610547) da parte della 

società PROGREEN S.r.l. che quantifica – sull’importo posto a base d'asta - uno sconto 

percentuale pari al 29,00%, da applicarsi sull’elenco prezzi listino Assoverde 2017, trattandosi di 

affidamento a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 
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- Atteso il DURC ONLINE della ditta PROGREEN S.r.l. rilasciato dall’Ente INAIL in data 

07/05/2020 con scadenza validità 04/09/2020, attestante la regolarità contributiva per le 

posizioni I.N.P.S. ed  I.N.A.I.L.; 

- Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 3 

comma 5 stabilisce che “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e 

dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta 

della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 

n. 3, il codice unico di progetto”; 

- Visto che il CIG, rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (ora A.N.A.C.), attribuito al lavoro in oggetto ha il codice: Z302CE5FC6 ; 

- Richiamato il Regolamento per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con atto di 

C.C. n. 69 del 17/12/2012, il quale disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori, in applicazione del D.P.R. 384 del 

20/8/2001, fermo restando quanto previsto dalle leggi finanziarie in vigore; 

- Attesa la dichiarazione della PROGREEN S.r.l. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e L. 217/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 

agli atti prot. 11246 del 21/07/201 dove la ditta stessa si assume tutti gli obblighi derivanti dalla 

tracciabilità stessa; 

- Visto l’art. 192 del D. Lgs.  267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali che prescrive la necessità 

di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D. Lgs. 50/2016 e il successivo decreto integrativo e correttivo D. Lgs 56/17 denominato 

“Codice dei contratti pubblici”; 

- Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 

ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D. Lgs. 

267/2000; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

- Considerato di impegnare l'importo di €. 11.310,91 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per €. 11.310,91 alla missione 09 programma n. 02 titolo 1 classificazione 

completa U. 1.03.02.99.999 codice di bilancio riferimento procedura  n. 405000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per €. 11.310,91; 
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- Vista l’allegata bozza di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

determinativo; 

D E T E R M I N A 

- Di affidare, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 37 comma 1 del  D.Lgs. 50/2016 e il 

successivo decreto integrativo e correttivo D. Lgs 56/17 e dell’art. 10 comma 1 del Regolamento 

per le forniture, i servizi e i lavori in economia approvato con atto di C.C. n. 69 del 17/12/2012, 

gli “Interventi di manutenzione al verde pubblico comunale" alla società PROGREEN S.r.l. 

con sede in via Resegone, 24 – 20025 Legnano (MI), per un importo par ad €. 9.271,24 oltre ad 

€. 2.039,67 per IVA 22% e quindi per totali €. 11.310,91;  

- Di impegnare l'importo di €. 11.310,91 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2020 per €. 11.310,91 alla missione 09 programma n. 02 titolo 1 classificazione 

completa U. 1.03.02.99.999 codice di bilancio riferimento procedura  n. 405000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 

per €. 11.310,91; 

- Di approvare l’allegata bozza di contratto quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

determinativo; 

- Di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 il Codice Identificativo di 

Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: CIG Z302CE5FC6  

- Di comunicare successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, 

comma 1°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”; 

con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta 

comunicazione; 

- Di considerare la pubblicazione all'albo pretorio della presente determinazione quale azione 

garante del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa previsto dall'art. 1 

della L. 241/90, ovvero del D. Lgs 33/2013, ovvero dagli artt. 29 e 32 comma 5 del D. Lgs. n°. 

50/2016 nell'ambito degli affidamenti ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e 

forniture. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 Arch. A. Zottarelli 
 

 

Allegato: 

- Bozza di contratto; 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

E TUTELA DELL’AMBIENTE 

Arch. A. Zottarelli 
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

Contabilità e Programmazione Economica 

Fulvia Calienno 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente  atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questo Comune il giorno_____________________________e vi rimarrà  per la durata di 

quindici giorni consecutivi. 

  Li,______________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Teresa La Scala 


