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DETERMINAZIONE - AREA II - SOCIO CULTURALE - NR. 191 RESPONSABILE: ORIGLIA
UMBERTO
IL RESPONSABILE DELL’AREA VII CULTURA E SPORT

PREMESSO che:
con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n.5 del 29.01.2021
veniva nominato titolare della posizione organizzativa dell’Area II Sociale e ad interim dell’Area VII
Cultura e Sport il dott. Origlia Umberto;
con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di
cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all’area di competenza;
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n.241, come introdotto dalla legge 190/2012, per
il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 17 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione Documento unico di
programmazione (DUP) 2021-2023”, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di C.C. n. 18 del 29/03/2021 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione
finanziario 2021/2023”, immediatamente eseguibile;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che si rende necessario l’acquisto del servizio di manutenzione del verde della
proprietà comunale detta Belvedere relativo all’anno 2021;
ACCERTATO che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di
Consip S.p.A.;
VISTI:
- l’art.36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l’art.1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n.
145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi
telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di
valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
- l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
- il D. Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 5231/103 del corrente bilancio;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L.
n. 120/2020, per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, è possibile procedere mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente al
servizio da acquisire, né risulta possibile procedere all’acquisto mediante i sistemi telematici di
negoziazione dalle centrali regionali di riferimento;
CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 75.000 €, IVA esclusa;
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RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto
soglia;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
DATO ATTO che ai fini dell’affidamento del servizio in parola è stata trasmessa lettera di invito in
modalità telematica mediante la piattaforma elettronica Sintel di Arca Regione Lombardia (Id:
133010044) agli operatori economici qui di seguito descritti:
- Cooperativa Sociale l’Albero, con sede in Via Ponte della Regina snc ad Almenno San
Bartolomeo (Bg), P.I./C.F. 01050660164;
- Cooperativa Sociale Cantiere Verde, con sede in Vicolo degli Alpini n.3 a Cene (Bg), P.I./C.F.
035729322;
CONSIDERATO che entro la scadenza della presentazione delle offerte fissata per le ore 12,00
del giorno 24.12.2020 hanno presentato apposita offerta attraverso la piattaforma Sintel di A.R.C.A
Regione Lombardia le seguenti Imprese:
- Cooperativa Sociale l’Albero, con sede in Via Ponte della Regina snc ad Almenno San
Bartolomeo (Bg), P.I./C.F. 01050660164;
RILEVATO che:
- l’offerta con il minor prezzo è stata presentata dalla Cooperativa Sociale l’Albero, con sede in
Via Ponte della Regina snc ad Almenno San Bartolomeo (Bg), P.I./C.F. 01050660164, per un
costo complessivo di € 67.491,00, al netto del 22% di iva;
- l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente;
CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
RITENUTO, date le suddette premesse, di affidare il servizio di manutenzione del verde della
proprietà comunale detta Belvedere relativo all’anno 2021 alla Cooperativa Sociale l’Albero, con
sede in Via Ponte della Regina snc ad Almenno San Bartolomeo (Bg), P.I./C.F. 01050660164, per
un costo complessivo di € 67.491,00, al netto del 22 % di iva;
DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di manutenzione
dell’area a destinazione prativa, non pascolabile dell’area coltiva della proprietà comunale
detta Belvedere relativo all’anno 2021 al fine di preservare la proprietà donata come da
disposizioni testamentarie;
- l’oggetto del contratto è quello di affidare il servizio di manutenzione dell’area a destinazione
prativa, non pascolabile dell’area coltiva della proprietà comunale detta Belvedere relativo
all’anno 2021;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
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- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG 8574477A41;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dei servizi finanziari
per l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa impegnata, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO, altresì, che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal
D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in
particolare, gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192;
- la Legge 241/1990;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE, come in effetti approva, l’offerta presentata per il tramite della piattaforma
Sintel dall’operatore economico Cooperativa Sociale l’Albero con sede in Via Ponte della
Regina snc ad Almenno San Bartolomeo (Bg), P.I./C.F. 01050660164, che propone di offrire il
servizio di manutenzione del verde della proprietà comunale detta Belvedere relativo all’anno
2021 al costo complessivo di € 67.491,00, al netto del 22 % di iva;
3) DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di manutenzione del verde
della proprietà comunale detta Belvedere relativo all’anno 2021 all’operatore economico
Cooperativa Sociale l’Albero con sede in Via Ponte della Regina snc ad Almenno San
Bartolomeo (Bg), P.I./C.F. 01050660164, al costo complessivo di € 67.491,00, al netto del 22
% di iva;
1) DI MPEGNARE la somma di € 82.339,02, IVA compresa, all’operatore economico Cooperativa
Sociale l’Albero con sede in Via Ponte della Regina snc ad Almenno San Bartolomeo (Bg),
P.I./C.F. 01050660164, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato della competenza finanziaria, a copertura dei costi del servizio di
manutenzione del verde della proprietà comunale detta Belvedere relativo all’anno 2021;
2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 82.339,02 sul bilancio di previsione 2021/2023 come
segue:
Esercizio

Gestione

Capitolo

Importo

Esigibilità
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2021

Competenza

5231/103

€ 82.339,02

31.12.2021

3) DI ACCERTARE d’ufficio la corrispettiva entrata complessiva di € 82.339,02, IVA compresa, al
cap. 602/4 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – esercizio 2021;
4) DI DARE ATTO che ai fini della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6
Legge 136/2010), il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) attribuito dall’ Autorità Nazionale Anti
Corruzione (A.N.A.C.), già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.), è il n.
8574477A41;
5) DI PROVVEDERE d’ufficio alla liquidazione delle relative somme, solo in quanto conformi agli
impegni di spesa di cui alla presente determinazione dietro presentazione di regolari fatture,
vistate per conferma dal competente Funzionario comunale, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 210 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
6) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e l’articolo 5, comma 4, lettera b) del vigente regolamento sui controlli interni,
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
7) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge
241/1990 e ss.mm.ii., e il R.U.P. del procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. è il dott. Origlia Umberto;
8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
9) DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel
rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012
IL RESPONSABILE
DELL’AREA VII CULTURA e SPORT
DOTT. UMBERTO ORIGLIA
Firmato digitalmente
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