
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 77 del 29.06.2019       Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO  SERVIZI  MANUTENTIVI  PER LA CONSERVAZIONE 

DEL PATRIMONIO E DECORO URBANO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 

2019 CIG Z6129054A4         

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 
RILEVATA la necessità  di affidare i servizi manutentivi per la conservazione del patrimonio  e il 
decoro urbano per il periodo luglio-dicembre 2019; 
DATO ATTO che  si rende indispensabile e necessario programmare il  servizio in quanto, con 
decorrenza 01 luglio 2019, non potrà più essere svolto direttamente dal Comune, a seguito del 
pensionamento dell'operaio comunale; 
VISTA la quantificazione economica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale,                        
consistente nei lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico, negli interventi di decoro 
urbano, pulizia degli spazi pubblici  e in particolare il servizio di recupero dei rifiuti abbandonati sul 
territorio comunale, per l'importo complessivo pari a  netti € 10.476,00 - oltre I.V.A. 22%  (€ 
2.304,72) - quindi per complessivi €. 12.780,72; 
DATO ATTO: 

- che l'art. 36,  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori; 

- che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, stabilisce che  le amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- che è stato acquisito mediante  il portale ANAC il codice CIG  n. Z6129054A4; 
- che si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia, l’invito diretto 

all'operatore economico  Boschetti Marco &  C. S.n.c. - con sede in via Monticello n.1/a 25015 
Desenzano del Garda (BS) P.IVA 00609310982; 
 

VISTO  il report di procedura per l’affidamento diretto  I.D. n. 112430328   relativo all’offerta 
pervenuta sulla piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Sintel, dall'operatore economico 
Boschetti Marco &  C. S.n.c. - con sede Monticello n.1/a 25015 Desenzano del Garda (BS) P.IVA 
00609310982 - che sulla scorta della quantificazione economica  ha offerto un ribasso d'asta pari 
all’1% quantificando l'importo complessivo del servizio in netti  € 10.371,24 - oltre  IVA al 22%  (€ 
2.281,67) - quindi per complessivi € 12.652,91; 
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione del suddetto servizio tecnico; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
 



 

 

VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 155 del 15/01/2019, prot.  n. 565 del 01/02/2019 e prot. n. 
1826 del 16/04/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la procedura di aggiudicazione I.D. n. 112430328 (Procedura  di affidamento 
diretto) relativa all’offerta presentata dall'operatore economico  partecipante, mediante la  
piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Arca/Sintel e di provvedere, per i motivi 
indicati in premessa, all’affidamento  relativi ai lavori di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico, negli interventi di decoro urbano e in particolare il servizio di recupero dei rifiuti 
abbandonati e pulizia degli spazi pubblici per il  periodo luglio/dicembre 2019 alla ditta 
Boschetti Marco &  C. S.n.c. - con sede Monticello n.1/a 25015 Desenzano del Garda (BS) 
P.IVA 00609310982 - che ha offerto un ribasso d'asta pari all’1% quantificando l'importo 
complessivo del servizio in netti  € 10.371,24 - oltre  IVA al 22%  (€ 2.281,67) - quindi per 
complessivi € 12.652,91;  

2. di impegnare a favore  di Boschetti Marco &  C. S.n.c. la somma pari ad € 12.652,91,  con 
imputazione ai seguenti capitoli di spesa; 

 
 capitolo 10150306/2  € 7.640,00 impegno n. 2019/115/2019/1; 
 capitolo 10150306/1   € 3.500,00 impegno n. 2019/116/2019/1; 
 capitolo 10910401/1  € 1.512,91 impegno n. 2019/117/2019/1; 
 

3. di provvedere al pagamento delle prestazione a seguito della presentazione degli elaborati 
progettuali  nel rispetto delle tempistiche indicate nel disciplinare di incarico depositato agli 
atti dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

4. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 

5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti”; 

6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente 
all'indirizzo www.comune.soianodellago.bs.it ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 33/2013; 

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Marzia Morandi, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 1826 del 16/04/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
Si registra l’impegno:  n.  2019/115/2019/1 – 2019/116/2019/1 – 2019/117/2019/1 

 

Soiano d/lago, lì 29/06/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Marzia Morandi 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  22/07/2019 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


