COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE

AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

SERVIZIO

AMBIENTE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

OGGETTO

SERVIZIO DI CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI
BUCCINASCO - PERIODO 01/07/2017-31/12/2021 APPROVAZIONE
PROGETTO.
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
CON
CONTESTUALE PROROGA CONTRATTO REP.3739

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
RICHIAMATO il contratto d’appalto, rep. n. 3739 del 17/06/2014 stipulato tra il Comune di
Buccinasco e l’ATI Malacrida AVC Srl – Grimal Service Soc. Coop. arl;
EVIDENZIATO che il contratto sopracitato scadrà il 01/04/2017;
RICHIAMATA la deliberazione n. 229 del 28/12/2016 con la quale la Giunta comunale indicava al
Responsabile del Settore Ambiente e Controllo del Territorio gli indirizzi per la predisposizione
dell’appalto per l’affidamento del servizio di cura del verde pubblico, ed in particolare stabiliva:
- di indire procedura gara ad evidenza pubblica per l’affidamento, mediante offerta
economicamente più vantaggiosa, del servizio per la cura del verde pubblico, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- di predisporre la suddetta procedura trattando gli ambiti territoriali che caratterizzano il
paesaggio urbano del Comune di Buccinasco come lotti funzionalmente autonomi ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016;
- di garantire l’autonomia e l’indipendenza di ciascun lotto identificando per ciascuno di essi i
generali e gli specifici interventi di manutenzione ordinaria che si rendono essenziali,
garantendo così una gestione qualitativamente elevata di tutto il territorio comunale;
- di garantire una gestione univoca della manutenzione degli esemplari arborei presenti su
tutto il territorio comunale attraverso la predisposizione di un unico programma di
intervento.
VISTO il progetto di servizio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello
stesso, costituito dai seguenti elaborati:
·
Progetto del Servizio – Relazione Tecnica Illustrativa
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – parte Amministrativa;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Tecnica Lotto 1 Parchi e Giardini;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Tecnica Lotto 2 Rotatorie e strutture
pubbliche;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Tecnica Lotto 3 Forestali e aree a
bassa manutenzione;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Tecnica Lotto 4 Esemplari arborei;
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Computo Metrico Estimativo Lotto 1 Parchi e Giardini;
Computo Metrico Estimativo Lotto 2 Rotatorie e strutture pubbliche;
Computo Metrico Estimativo Lotto 3 Forestali e aree a bassa manutenzione;
Computo Metrico Estimativo Lotto 4 Esemplari arborei;
Tav. – Lotto 1 Parchi e Giardini (identificazione ambiti di intervento);
Tav. – Lotto 1 Parchi e Giardini (identificazione principali parchi);
Tav. – Lotto 2 Rotatorie e strutture pubbliche;
Tav. – Lotto 3 Forestali e aree a bassa manutenzione:
DUVRI - Lotto 1 Parchi e Giardini;
DUVRI - Lotto 2 Rotatorie e strutture pubbliche;
DUVRI - Lotto 3 Forestali e aree a bassa manutenzione;
DUVRI - Lotto 4 Esemplari arborei;

CONSIDERATO che:
·
per l’esecuzione del servizio in oggetto l’Amministrazione Comunale dovrà mettere a
disposizione, mediante ricorso a fondi propri di Bilancio, la somma complessiva di €
4.394.208,40 risultante dal Quadro Economico di appalto:

·

·

Importo servizio
Oneri per la Sicurezza
Totale servizio

€ 3.572.938,03
€
22.950,00
€ 3.595.888,03

Somme a disposizione dell’A.C.
Spese tecniche, commissioni, compresa IVA e oneri
I.V.A. 22% di totale servizio
Totale appalto

€
€ 7.225,00
€
791.095,37
€ 4.394.208,40

l’Amministrazione comunale intende affidare l’esecuzione del servizio di cura del verde di
cui al sopracitato progetto di servizio, ad più soggetti qualificati, scelti mediante procedura
aperta di cui agli art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 da esperirsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi degli art. 95, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;
il Contratto d’appalto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa;

VISTO l’art. 37 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 che dispone, per i comuni non capoluogo di
provincia, l’obbligo di aggregazione per l’affidamento di servizi di importo superiore alle soglie di
cui all’art. 35 del medesimo decreto;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 15/12/2015 con la quale è stata
costituita, tramite Convenzione la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i comuni di
Buccinasco e Melegnano per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di
lavori, beni e servizi;
PRESO ATTO che è necessario garantire su tutto il territorio comunale nel periodo intercorrente lo
svolgimento della procedura di gara, sia le idonee condizioni igienico sanitarie, sia le adeguate
condizioni di fruizione per tutti coloro che quotidianamente frequentano parchi e giardini, con
l’effettuazione di un corretto numero di sfalci dell’erba;
VISTO il contratto in essere con l’ATI Malacrida AVC Srl – Grimal Service Soc. Coop. arl che
garantisce l’effettuazione dei necessari interventi di manutenzione del verde con elementi di
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economicità difficilmente raggiungibili attraverso l’espletamento di una specifica procedura di gara
per un periodo circoscritto di pochi mesi;
RAVVISATA quindi l’opportunità di procedere, nelle more dell’espletamento della procedura di
gara, alla proroga dell’affidamento, all’ATI Malacrida AVC Srl – Grimal Service Soc. Coop. arl,
del “Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio verde comunale” aggiudicato con
determinazione n.155 del 27/03/2014 per un periodo di 3 (tre) mesi;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
CONSIDERATO che, in base alla deliberazione ANAC 1377 del 21.12.2016 ed all’importo posto a
base d’asta, la Stazione appaltante è tenuta al versamento, per tutti lotti, del contributo pari ad €
1.725,00;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
1. di approvare il progetto di servizio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, costituito dai seguenti elaborati:
·
Progetto del Servizio – Relazione Tecnica Illustrativa;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – parte Amministrativa;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Tecnica Lotto 1 Parchi e Giardini;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Tecnica Lotto 2 Rotatorie e strutture
pubbliche;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Tecnica Lotto 3 Forestali e aree a
bassa manutenzione;
·
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Tecnica Lotto 4 Esemplari arborei;
·
Computo Metrico Estimativo Lotto 1 Parchi e Giardini;
·
Computo Metrico Estimativo Lotto 2 Rotatorie e strutture pubbliche;
·
Computo Metrico Estimativo Lotto 3 Forestali e aree a bassa manutenzione;
·
Computo Metrico Estimativo Lotto 4 Esemplari arborei;
·
Tav. – Lotto 1 Parchi e Giardini (identificazione ambiti di intervento);
·
Tav. – Lotto 1 Parchi e Giardini (identificazione principali parchi);
·
Tav. – Lotto 2 Rotatorie e strutture pubbliche;
·
Tav. – Lotto 3 Forestali e aree a bassa manutenzione:
·
DUVRI - Lotto 1 Parchi e Giardini;
·
DUVRI - Lotto 2 Rotatorie e strutture pubbliche;
·
DUVRI - Lotto 3 Forestali e aree a bassa manutenzione;
·
DUVRI - Lotto 4 Esemplari arborei;
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(All. A)
2. di dare atto che per l’esecuzione del servizio in oggetto, l’Amministrazione comunale dovrà
mettere a disposizione, mediante ricorso a fondi propri di Bilancio, la somma complessiva di €
4.394.208,40 risultante dal Quadro Economico di appalto:
Importo servizio
Oneri per la Sicurezza
Totale servizio

€ 3.572.938,03
€
22.950,00
€ 3.595.888,03

Somme a disposizione dell’A.C.
Spese tecniche, commissioni, compresa IVA e oneri
I.V.A. 22% di totale servizio
Totale appalto

€
€ 7.225,00
€
791.095,37
€ 4.394.208,40

3. di dare mandato all’Ufficio Comune, istituito ai sensi dell’art. 2 della Convenzione per la
costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i comuni di Buccinasco e
Melegnano per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e
servizi di bandire una gara per la selezione di soggetti qualificati, al quale affidare l’appalto per
l’esecuzione del succitato servizio di cura del verde pubblico, mediante procedura aperta di cui
all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 92
comma 2 del medesimo decreto;
4. di trasmettere all’Ufficio Comune il presente atto e i relativi allegati per gli adempimenti di
competenza;
5. di dare atto che la somma di € 1.725,00 quale contributo all’ANAC per la procedura in oggetto,
risulta già impegnata al cap. n. 480, impegno n. 154 del corrente bilancio di previsione
6. di procedere, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, alla proroga
dell’affidamento all’ATI Malacrida AVC Srl – Grimal Service Soc. Coop. arl, del “Servizio di
manutenzione ordinaria del patrimonio verde comunale” aggiudicato con determinazione n.155
del 27/03/2014 per un periodo di 3 (tre) mesi, impegnando allo scopo € 95.562,60 sul capitolo
9292 del bilancio del corrente anno;
7. di dare atto che la somma complessiva, per l’effettuazione della sevizio di cura del verde
pubblico, sarà impegnata solo ad avvenuta aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
DIEGO CARLINO
Buccinasco, 22-03-2017
L’istruttoria della presente determinazione è stata curata da
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
ROSSANA GNASSO
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Buccinasco, 22-03-2017
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto:” SERVIZIO DI CURA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI
BUCCINASCO - PERIODO 01/07/2017-31/12/2021 APPROVAZIONE PROGETTO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE PROROGA CONTRATTO
REP.3739” si ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE AMBIENTE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
DIEGO CARLINO
Buccinasco, 22-03-2017
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