
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 48 - 2019 del 04-04-2019 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Approvazione programma d’intervento e schema di manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di GESTIONE DEL VERDE E DEL 
FIORITO sul territorio comunale per anni due mediante procedura negoziata ai 
sensi D.Lgs. 50/2016. CIG 78444851CF. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
PREMESSO CHE: 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,  si è 

provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2019/2021 e relativi 
allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i 
relativi obiettivi gestionali da conseguire; 

 con decreto del Sindaco n° 5/2018 in data 11.06.2018, emanato ai sensi dell’art. 50 X° comma 
e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all’individuazione e alla nomina dei 
Responsabili degli uffici e dei servizi; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’Amministrazione comunale intende espletare un’indagine di mercato per acquisire la 
manifestazione di interesse da parte di cooperative sociali di tipo B, ai sensi della Legge 381/91, 
della Legge Regionale 23/2006 e della DGRV n. 4189/2007, finalizzata all’affidamento del servizio 
di GESTIONE DEL VERDE E DEL FIORITO sul territorio comunale per il biennio 2019/2021 – 
periodo 16/06/2019-15/06/2021 - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016; 
- l’'importo stimato del servizio oggetto dell’appalto è di € 217.950,32 (€ 216.950,32 per il servizio 
ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza) + IVA finanziato con fondi di bilancio, di cui alla 
documentazione d’intervento agli atti dello scrivente Ufficio; 
 
RITENUTO pertanto di dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi ed 
approvare contestualmente il progetto d’intervento costituito dai seguenti documenti: 

 relazione tecnica; 
 verbale coordinamento sicurezza; 
 computo metrico; 
 capitolato speciale d’appalto; 
 disciplinare di gara; 
 lettera di invito; 

e relativi allegati, che costituiscono parte integrante della presente determinazione se pur non uniti  
materialmente ma depositati agli atti dello scrivente Ufficio; 
 
CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni 
appaltanti di affidare i servizi mediante procedura negoziata nel rispetto di un criterio di rotazione 



degli inviti individuati sulla base d’indagine di mercato consistente nell'acquisizione di 
manifestazioni di interesse; 
 
VERIFICATO che le linee guida n. 4 sugli appalti sotto soglia, aggiornate al D.Lgs n. 57/2016 in 
vigore dal 7 aprile u.s., prevedono che il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo 
affidamento avvenga tramite procedure ordinarie, o comunque aperte al mercato, nelle quali la 
stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla 
stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione; 
 
VISTI l’avviso esplorativo, lo schema dell'istanza di manifestazione di interesse e il capitolato 
speciale d’appalto allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che il suddetto avviso con i relativi allegati verrà pubblicato sul sito 
dell'Amministrazione Comunale del Comune nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e 
Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” per 15 giorni consecutivi; 
 
CONSIDERATO che il servizio sarà aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo secondo le modalità e gli elementi indicati; 
 
RITENUTO altresì, di rinviare l'approvazione della determinazione a contrarre e schema lettera 
d'invito a seguito dell'esito della presente indagine di mercato volta all'acquisizione di 
manifestazioni di interesse; 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
 
DATO atto che è stata accertata preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento 
di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica; 
 
RICHIAMATI gli artt. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la 
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai 
sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio, di cui all’art. 49 – I° 
comma – del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare il progetto d’intervento (costituito dai seguenti documenti: relazione tecnica; 
verbale coordinamento sicurezza; computo metrico; capitolato speciale d’appalto; 
disciplinare di gara; lettera di invito) e lo schema di manifestazione di interesse - per 
l'individuazione di cooperative sociali di tipo B, ai sensi della Legge 381/91, della Legge 
Regionale 23/2006 e della DGRV n. 4189/2007 - finalizzati all’affidamento del servizio di 
“GESTIONE DEL VERDE E DEL FIORITO sul territorio comunale per il biennio 2019/2021, 
periodo 16/06/2019-15/06/2021 - CIG 78444851CF” mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 nonché il relativo modello di 



istanza e il capitolato speciale d’appalto, allegati alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che il presente avviso di manifestazione di interesse è propedeutico alle fasi 
successive necessarie al perfezionamento della operazioni di scelta del contraente da 
espletarsi sulla piattaforma SINTEL per l'affidamento del servizio sopra identificato, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016; 

 
3. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale 

del Comune nelle sezioni “Albo Pretorio on line” e Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti” per 15 giorni consecutivi; 

 
4. di dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento a’ sensi  dell’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016 è l’arch. Mauro Peruzzi, mentre la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Vittoria 

Goi. 
 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. 

PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate) 
 


