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DET. N. 8/2019 del 28/02/2019 – AMMINISTRAZIONE
L’AMMINISTRATORE UNICO
Considerato che l’Azienda Servizi Comunali Calcinato (di seguito Amministrazione) ha la necessità di affidare il servizio
ha la necessità di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi e sevizi annessi del Centro Sportivo V. Bianchi, il
cui attuale contratto risulta essere di prossima scadenza;
Preso atto che, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto, è stata disposta la proroga dell’attuale
contratto di appalto nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio in
parola;
Visti il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), le Linee Guida n. 4 di ANAC per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché le Linee Guida adottate
dall’Amministrazione per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
Preso atto che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le procedure di affidamento di cui al Codice dei Contratti Pubblici
devono essere espletate mediante sistemi telematici, ai sensi di quanto disposto dagli art. 40, 52 e 58 del Codice
stesso;
Presto atto che l’Amministrazione utilizzerà pertanto la piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale Centrale
Acquisti di Regione Lombardia denominata SINTEL;
Dato atto che il servizio da aggiudicare non rientra tra quelli elencati dal DPCM 24/12/2015 per i quali esiste l’obbligo
di utilizzare i soggetti aggregatori;
Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (€ 221.000,00), è possibile procedere all’affidamento del
servizio in oggetto mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato, da espletarsi mediante la piattaforma SINTEL;
Ritenuto di riservare la partecipazione e l’affidamento della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità (di cui all’art. 1 della L. 68/1999) o svantaggiate (di
cui all’art. 4 della L. 381/1991 ovvero gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla
detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni);
Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il
servizio in parola mediante procedura negoziata previa consultazione da espletarsi mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione di un avviso per manifestazione di interesse e successivo invito di tutti gli operatori
economici che avranno validamente manifestato l’interesse alla partecipazione alla procedura di gara;
Dato atto che l’importo stimato a base d’asta per l’affidamento in oggetto risulta essere pari ad € 21.850,00 (Euro
ventunomilaottocentocinquanta/00), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali, per un periodo contrattuale di
mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, con possibilità di rinnovo per ulteriore 12 (dodici)
mesi, per un importo complessivo di ulteriori € 21.850,00 (Euro ventunomilaottocentocinquanta/00), oltre IVA e oneri
derivanti da rischi interferenziali,, oltre un’eventuale dilazione temporale del contratto nelle more dell’espletamento
delle procedure per l’affidamento del nuovo contratto per ulteriori 180 (centottanta) giorni per un importo pari ad €
10.925,00 (Euro diecimilanovecentoventicinque/00), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali,, per un
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importo contrattuale complessivo per un periodo di mesi 30 (trenta) pari ad € 54.625,00 (Euro
cinquantaquattromilaseicentoventicinque/00), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali;
Visti i seguenti atti della procedura di gara, i quali formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
anche se non materialmente allegati allo stesso:
 Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato;
 Lettera di invito e relativi allegati;
 Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
Dato atto che alla procedura è stato assegnato il CIG 7822309597;
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il ricorso alla procedura negoziata da
espletarsi previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini
dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi e sevizi annessi
del Centro Sportivo V. Bianchi per un importo stimato a base d’asta ad € 21.850,00 (Euro
ventunomilaottocentocinquanta/00), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali, per un periodo contrattuale di
mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, con possibilità di rinnovo per ulteriore 12 (dodici)
mesi, per un importo complessivo di ulteriori € 21.850,00 (Euro ventunomilaottocentocinquanta/00), oltre IVA e oneri
derivanti da rischi interferenziali,, oltre un’eventuale dilazione temporale del contratto nelle more dell’espletamento
delle procedure per l’affidamento del nuovo contratto per ulteriori 180 (centottanta) giorni per un importo pari ad €
10.925,00 (Euro diecimilanovecentoventicinque/00), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali,, per un
importo contrattuale complessivo per un periodo di mesi 30 (trenta) pari ad € 54.625,00 (Euro
cinquantaquattromilaseicentoventicinque/00), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali
2. di effettuare la procedura di gara mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di
Regione Lombardia denominata SINTEL;
3. di approvare gli atti della presente procedura di gara e specificamente:
 Avviso di manifestazione di interesse e relativo allegato;
 Lettera di invito e relativi allegati;
 Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Dott. Gianluigi Prati e di dare mandato alla stessa al fine di
attivare e coordinare le relative procedure per l’affidamento del servizio in oggetto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito
dell’Azienda Servizi Comunali Calcinato nella sezione “Società Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”.

Firma
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gianluigi Prati

