
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DUT - 62 - 2018 del 13-04-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento servizio di gestione del verde e del fiorito 

comunale. Recepimento verbale di gara, aggiudicazione formale ed assunzione 
impegno di spesa. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi 
allegati; 

 con decreto del Sindaco n° 7/2017 prot. n. 19519 del 19 dicembre 2017, emanato a’ 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;  

 
ATTESO che: 

 con nostra determinazione a contrarre DUT n. 25 in data 20.02.2018 si è proceduto ad 
approvare lettera di invito per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del 
verde pubblico e del fiorito (intesi - in senso ampio - come l’insieme dei parchi, giardini, 
spazi, aiuole, filari, siepi ed aree tutte – anche pertinenziali - destinate a verde e/o fiorito di 
competenza comunale) mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs  n. 50 del 2016 con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art. 95, comma 3; 

 con la medesima determina si fissavano i termini contrattuali come segue: 

 il fine che si intende perseguire è la gestione del verde e del fiorito presente nel territorio 
comunale così come indicato in dettaglio nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati 
che si vanno ad approvare col presente provvedimento per il periodo di anni 1 di servizio;  

 il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto del servizio di gestione del verde 
e del fiorito presente nel territorio comunale e contiene le seguenti clausole essenziali:  

 luogo di svolgimento: Comune di Toscolano Maderno;  

 durata: anni di intervento 1 (uno) – periodo 16.04.2018-15.04.2019;  

 importo complessivo di spesa: € 123.331,24 di cui € 122.831,24 per lavori a base di gara 
ed € 500,00 per l’attuazione della sicurezza;  

 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata così come definita dall’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del 
mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di Rdo 
(Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-procurement Sintel sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it;  

 il cronoprogramma lavori è il seguente:  
- consegna lavori/inizio fornitura: entro il 16.04.2018;  
- emissione fattura a cadenza mensile;  
- termine fornitura: 15.04.2019; 

 



RICORDATO che, trattandosi di affidamento di servizi di importo compreso tra Euro 40.000,00 ed  
€ 150.000,00 necessita del versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture a titolo contributivo per l’avvio della presente procedura di 
selezione del contraente nella misura di € 30,00 e che, contestualmente all’approvazione 
dell’esecutivo, è stato assunto il necessario sub-impegno di spesa; 

  
EVIDENZIATO che: 
- che il documento DURC viene recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 
266/2002; 
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che: 
 
 mediante procedura ID n. 94648125 del 22/02/2018 sono state invitate a presentare offerta le 

ditte sottoelencate:  
 

SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS L’ALBERO 
S.p.A. 

Italia BS SALO’ lalbero@pec.confcooperative.it 

COOP.VA SOC AGRI-COOP 
ALTO GARDA VERDE 

Italia BS GARGNANO agri-coop@legalmail.it 

PUBLICOOP SERVIZI 
SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS 

Italia BS BRESCIA publicoopservizi@pec.confcooperative.it 

LA CASCINA COOP.SOCIALE 
ARL ONLUS 

Italia BS 
DESENZANO 
DEL GARDA 

cooplacascina@pec.it 

SENTIERI E VERBENA 
SOLIDALI 

Italia BS LAVENONE sent.sol@pec.confcooperative.it 

 

 nel termine indicato dalla lettera di invito del giorno 15/03/2018 ore 11.59, per il tramite 
della piattaforma SINTEL, sono pervenute le sottoelencate offerte: 

 

Ditta    Protocollo Sintel 

LA CASCINA COOP.SOCIALE ARL 
ONLUS 

Italia BS 
DESENZANO DEL 
GARDA 

1521107894330 

COOP.VA SOC AGRI-COOP ALTO 
GARDA VERDE 

Italia BS GARGNANO 1521107826397 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS L’ALBERO S.p.A. 

Italia BS SALO’ 1521103332354 

 

 Trascorsi i termini per la presentazione delle offerte, con DUT 47/2018 si è provveduto alla 
nomina della commissione così composta: 

- Presidente: D.ssa Edi Fabris, Segretario Comunale, Presidente; 
- Commissario: Geom. Erculiani Marco Roberto, esperto; 
- Commissario: arch. Marta Salvi, esperta, con funzioni di segretario verbalizzante; 
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che esamina la documentazione amministrativa presentata dalle ditte dianzi richiamate e, 
verificatane la regolarità, le ammette tutte alla fase di “apertura dell’offerta tecnica” ex art. 
14 della lettera di invito pervenendo al risultato di seguito: 

 

Ditta    Punti attribuiti off. tecnica 

LA CASCINA COOP.SOCIALE ARL 
ONLUS 

Italia BS 
DESENZANO DEL 
GARDA 

27/30 

COOP.VA SOC AGRI-COOP ALTO 
GARDA VERDE 

Italia BS GARGNANO 22/30 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS L’ALBERO S.p.A. 

Italia BS SALO’ 21/30 

 

procede poi alla valutazione delle offerte economiche pervenendo al risultato di seguito: 

 

Ditta Sconto 
TOT 
OFFERTA  
€ 

Costi sicurezza 
derivanti da 
interferenza 
€ 

Costi sicurezza 
Operatore 
economico 
€ 

Punti attribuiti off. 
economica 

SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
L’ALBERO S.p.A. 

15,047% 104.348,64 500,00 500,00 70/70 

LA CASCINA 
COOP.SOCIALE ARL 
ONLUS 

9,3236% 111.378,93 500,00 500,00 65,8/70 

COOP.VA SOC AGRI-
COOP ALTO GARDA 
VERDE 

2,77% 119.431,24 500,00 2.000,00 60,9/70 

 

attribuendo infine punteggi complessivi come di seguito: 

 

Ditta Protocollo Sintel GRADUATORIA 
Punti attribuiti off. 
tecnica 

Punti attribuiti off. 
economica 

PUNTEGGIO 
FINALE 

LA CASCINA 
COOP.SOCIALE 
ARL ONLUS 

1521107894330 1 27/30 65,8/70 92,8/100 

SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
L’ALBERO S.p.A. 

1521103332354 2 21/30 70/70 91/100 

COOP.VA SOC 
AGRI-COOP ALTO 
GARDA VERDE 

1521107826397 3 22/30 60,9/70 82,9/100 

 

 
VISTO il verbale di procedura di gara prot. 6332/2018, redatto dal presidente della commissione di 
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gara dott.ssa Edi Fabris, Segretario Comunale - aperto in data 10.04.2018 e chiuso in data 
12.04.2018 - che riporta in dettaglio l’iter di esame e di aggiudicazione della procedura stessa; 

 
Constatato che la migliore offerta è la n° 1521107894330, prodotta dalla LA CASCINA 
COOP.SOCIALE ARL ONLUS di Desenzano del Garda (BS), con punteggio totale di 92,8/100 e 
ribasso del 9,3236% corrispondente ad un importo di € 111.378,93, oltre agli oneri di sicurezza per  
€ 500,00, per un importo complessivo (imponibile) di € 111.878,93 (diconsi  
€ centoundicimilaottocentosettantotto/93). 
 
VISTI: 

 il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  

 il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture – per le parti in 
vigore;  

 gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 

 

 il vigente Statuto Comunale. 
 

 il Regolamento comunale di contabilità. 
 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 
all’aggiudicazione dei servizi di “gestione del verde e del fiorito del territorio comunale”,  alla 
ditta LA CASCINA COOP.SOCIALE ARL ONLUS di Desenzano del Garda (BS), con punteggio 
totale di 92,8/100 e ribasso del 9,3236% corrispondente ad un importo di 111.378,93, oltre agli 
oneri di sicurezza per € 500,00, per un importo complessivo (imponibile) di € 111.878,93 (diconsi  
€ centoundicimilaottocentosettantotto/93) cui si somma l’IVA al 22% per un totale di € 136.492,30 
– ricordando che l’aggiudicazione sarà efficace al termine delle verifiche dei requisiti dichiarati in 
sede di gara ex art. 32 – comma 7 – D.lgs 50/2016; 
 

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti 
clausole essenziali del contratto: 

 luogo di svolgimento: Comune di Toscolano Maderno;  

 durata: anni di intervento 1 (uno) – 16.04.2018/15.04.2019;  

 importo complessivo di contratto: € 111.878,93 + IVA 22%;  

 cronoprogramma lavori aggiornato:  
- consegna lavori/inizio fornitura: entro il 16.04.2018;  
- emissione fattura a cadenza mensile;  
- termine fornitura: 15.04.2019; 

 
3) di destinare la disponibilità presente sugli impegni principali n. 2018/335.0 e n. 2019/24.0 per i 

costi riferiti al servizio in parola e per l’attività di cui all’art. 113 del D.lgs. 20/2016 - ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/2011, secondo le seguenti somme - corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate - con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Impegno n. 2018/335.0 
Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 10963/300 Descrizione SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 



impegno 2018/335.0 INERENTI LA MANUTENZIONE DI PARCHI E 
GIARDINI 

Creditore LA CASCINA COOP.SOCIALE ARL ONLUS 

Codice fiscale 01589610987 
P IVA 01589610987 

Causale gestione del verde e del fiorito del territorio comunale 

Modalità finan. -- Finanz. da FPV  -- 
Imponibile 102.438,53 Iva 22% 22.536,47 TOTALE 124.975,00 
Spesa 
ripetibile 

X Spesa non 
ripetibile 

 Anno 2018 

 
Impegno n. 2019/24.0 
Viene ridotto alla somma complessiva di € 11.517,30 dando contestualmente atto che l’eccedenza 
torna a disposizione sul capitolo d’imputazione: 
Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 
impegno 

10963/300 
2019/24.0 

Descrizione SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 
INERENTI LA MANUTENZIONE DI PARCHI E 
GIARDINI 

Creditore LA CASCINA COOP.SOCIALE ARL ONLUS 

Codice fiscale 01589610987 

P IVA 
01589610987 
 

Causale gestione del verde e del fiorito del territorio comunale 

Modalità finan. -- Finanz. da FPV  -- 
Imponibile 9.440,41 Iva 22% 2.076,89 TOTALE 11.517,30 
Spesa 
ripetibile 

X Spesa non 
ripetibile 

 Anno 2019 

  
4) di dare atto che, in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 
187, in fase di approvazione del progetto generale è stato attribuito il seguente CIG 
73747815CD;  
 

5) di dare atto: 

 della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese 
finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000 e dell’art. 1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 
2015; 

 

 che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

 della la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
6) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il       
Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed Ecologia, arch. Mauro 
Peruzzi mentre la responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi; 
 
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000. 

 
        IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (Arch. Mauro PERUZZI) 
 


