
Comune di Novate Milanese 
Settore Ambiente e Politiche energetiche - Suap

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 / 2019

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – N. 3 TAGLI 
DELL'ERBA 2019 - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA 
EX ART 36 C. 2 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 

IL DIRIGENTE

Richiamati: 
 il  combinato  disposto  degli  artt.  107,  comma  3,  lettera  d),  109,  comma  1  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 
 gli artt. 151, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
 l’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;
 il D.lgs. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 gli  artt.  42 e 43 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese, 

approvato con deliberazione di C.C. 79 del 17/11/2016;
 il vigente Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 26.02.2019;

Visti: 
 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  26.02.2018  esecutiva  ad  oggetto 

“Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2019/2021;
 il Decreto Sindacale n. 9 del 29/06/2015, avente come oggetto il “Conferimento incarico di  

direzione di area funzionale a tempo determinato, ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000”;
 il Decreto Dirigenziale del  24/12/2018 n. 38,  portante ad oggetto:  “Proroga attribuzione 

incarichi di posizione organizzativa nei settori “Ambiente - Politiche energetiche - SUAP”,  
“Lavori pubblici - Manutenzione”, “Servizi amministrativi, Patrimonio e Catasto”;

Premesso che:
 con  determinazione  dirigenziale  n.  36  del  23.01.2019  è  stata  avviata  la  procedura  – 

manifestazione di interesse – per la ricerca di un operatore economico -  “accordo quadro” 
per il successivo affidamento biennale; 

 in attesa di concludere l’iter di predisposizione dei relativi documenti occorrenti per tale 
appalto   ed  adottare  la  specifica  determina  a  contrarre,  si  rende  necessario  procedere 
all’affidamento di n. 3 tagli   così da assicurare la prossima attività di  manutenzione del  
verde alla ripresa della stagione primaverile; 

 a tal riguardo il criterio di affidamento applicabile per detto servizio  è  l’art 36 comma 2 
lett. b)  D. Lgs. 50/2016 previa consultazione di più operatori economici come da elenco agli 
atti comunali;

 detto criterio è coerente anche con le nuove disposizioni dettate dal regolamento comunale 
per  l’affidamento  di  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria;

 è stata elaborata la lettera d’invito come da nota allegata alla presente;
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Considerato che  ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000:
 con il presente provvedimento  si intende realizzare il seguente fine: procedere all’affidamento 

del servizio  in oggetto;
 aggiudicare l’appalto  conformemente  a  quanto   previsto   dal   Codice  unico   degli  appalti  

D.Lgs  50/2016   e precisamente con la procedura negoziata  senza pubblicazione di bando ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) consultando  n. 5 operatori economici dal sistema Arca 
Sintel;  

- la gara sarà aggiudicata con offerta al massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) 
e art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

- Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016  è  la  Geom. 
Emanuela Cazzamalli Responsabile del Settore Ambiente Politiche Energetiche SUAP;

- la procedura di gara verrà svolta utilizzando la piattaforma di e-Procurement Sintel; 

Visto lo  schema di  lettera  d’invito,  di  modello  DGUE,   degli  allegati  fac-simile  e  documenti 
progettuali (c.m.e., foglio patti e condizioni, duvri, )  predisposti dall’ufficio ed allegati alla presente 
determinazione;

Dato  atto che  la  presente  proceduta  è  inserita  all’interno del  programma degli  acquisti  con il 
seguente Codice Unico Intervento: S02032910156201900008;

Ritenuto di  procedere  all’indizione della  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  di  bando per 
l’affidamento dei lavori in oggetto per un valore complessivo  di € 90.000,00 + IVA 22 % di cui oneri 
per la sicurezza € 2.700,00 non soggetti a ribasso;

Su  proposta del  Responsabile  del  Settore  Ambiente  Politiche  Energetiche  –  SUAP  volta 
all’autorizzazione richiesta;

Ritenuto di fare propria tale proposta attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni 
fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal predetto Responsabile;

Accertato  l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali

DETERMINA

1.  Di indire la procedura di affidamento, previa consultazione di n 5 operatori economici, riferita a 
n. 3  tagli dell’erba sulle aree comunali  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16 come 
da  documenti  di  gara  allegati  alla  presente  determinazione   che  qui  hanno  da  intendersi 
integralmente approvati;

2. Di  prenotare  l’impegno di spesa del predetto importo ammontante a complessive € 109.800,00 
IVA 22% inclusa come segue:
€  60.000,00 al cap. 1036356 BP 2019
€  49.800,00 al cap. 1036355 BP 2019

3. Di prendere atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

4. Di prendere altresì atto che la procedura in oggetto è tracciata mediante l’assunzione del CIG 
78212950D1;

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Emanuela Cazzamalli
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Lì, 15/03/2019 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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