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COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 128 del 31.12.2019      Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE 

PUBBLICHE E DECORO URBANO ANNI 2020-2021. CIG ZA82B5B686          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione delle 
aree pubbliche comunali e del decoro urbano, consistente nella programmazione di 
interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e di decoro del territorio con 
svuotamento dei cestini  e  recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale;  
CONSIDERATO che, al fine di una corretta programmazione e continuità operativa del 
servizio, si ritiene opportuno l'affidamento biennale anno 2020 e 2021;    
DATO ATTO che, nella programmazione di bilancio pluriennale 2019–2020-2021 l'importo 
annuale  stimato  di  € 23.668,00  è iscritto in quota con  imputazione ai seguenti capitoli: 
uscita al cap. 10960301/1 anno 2020 €.13.000,00 anno 2021 €. 13.000,00; 
uscita al cap  10150306/2 anno 2020 €.10.668,00 anno 2021 €. 10.668,00; 
DATO ATTO che è stato acquisito mediante il sito dell’ ANAC il seguente codice CIG 
ZA82B5B686; 
VISTA  la quantificazione economica redatta dall'ufficio tecnico comunale per il servizio 
sopra descritto, per l'importo paria netti € 38.800,0 - oltre IVA 22% pari ad € 8.536,00) 
quindi per complessivi € 47.336,00; 
ATTESO  che si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia,  
l’invito mediante procedura  di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs 50/2016 all'operatore economico PROGETTO BESSIMO – COOPERATIVA 
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA  ONSUL - con sede in Via Caselle n. 3/q a 
BEDIZZOLE (BS) P.IVA 03526180173; 
VISTO il report di procedura per l'affidamento diretto I.D. n.119949907 relativa all'offerta 
pervenuta sulla piattaforma elettronica  SINTEL per gli acquisti in rete, dall'operatore 
economico  sopra indicato che, sulla scorta della quantificazione economica posta a base di 
gara, ha presentato regolare offerta quantificando in applicazione del ribasso percentuale 
pari al 0,5%  l'importo del servizio  in netti € 38.606,00  - oltre a IVA 22% pari ad € 
8.493,32 - quindi per complessivi € 47.099,32; 
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione del servizio; 
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. 3441 del 19/07/2019, prot.  n. 3461 del 22/07/2019 
e prot. n. 3639 del 06/08/2019 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; 
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DETERMINA 

 

1. di approvare la procedura  di aggiudicazione I.D. n. 119949907  (Procedura   di 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del  D.Lgs. 50/2016) 
relativa all’offerta presentata dalla suddetta ditta sulla piattaforma elettronica per gli 
acquisti in rete Sintel e di provvedere, per i motivi indicati in premessa, ed affidare  
all'operatore economico PROGETTO  BESSIMO – COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA  ONSUL - con sede in Via Caselle n. 3/q a BEDIZZOLE 
(BS) P.IVA 03526180173 - il servizio   di manutenzione ordinaria del verde pubblico 
e di decoro del territorio con svuotamento dei cestini  e  recupero dei rifiuti 
abbandonati sul territorio comunale anni 2020 e 2021 sulla scorta del ribasso 
percentuale pari a 0,5 %, per  netti € 38.606,00  - oltre a IVA 22% pari ad € 
8.493,32 - quindi per complessivi € 47.099,32; 

 di  dare atto che nella programmazione di bilancio pluriennale 2019–2020-2021 
 l'importo complessivo di  € 47.099,32  è iscritto  in quota con  imputazione  in uscita 
 ai seguenti capitoli di spesa; 
 uscita al cap. 10960301/1 anno 2020 €.13.000,00 - anno 2021 €. 13.000,00; 
 uscita al cap  10150306/2 anno 2020 €.10.668,00 - anno 2021 €. 10.668,00; 

2. di impegnare a favore PROGETTO  BESSIMO – COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA  ONSUL della  l’importo complessivo pari a € 
47.099,32   seguenti impegni: 

 
 anno 2020 cap 10960301/1 impegno n. 2019/211/2020/1 € 13.000,00 
 anno 2020 cap 10150306/2 impegno n. 2019/212/2020/1 € 10.549,66 
 anno 2021 cap 10960301/1 impegno n. 2019/211/2021/1 € 13.000,00 
 anno 2021 cap 10150306/2 impegno n. 2019/212/2021/1 € 10.549,66 
  

3. di dare atto  che è stato acquisito mediante il sito  dell’ANAC il codice CIG 
ZA82B5B686;  

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

5. di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa 
nell’apposito capitolo del Bilancio; 

6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

7. 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”; 

8. 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 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 3639 del 06/08/2019, 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 registrano gli impegni n.:  2019/211/2020/1  

    2019/211/2021/1 

    2019/212/2020/1 

    2019/212/2021/1 
 

Soiano d/lago, lì 31/12/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

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

Soiano d/lago, lì  27/01/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


