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OGGETTO: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO 

DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021 – 2023 CON EVENTUALE OPZIONE DI 

RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI – 

CIG ORIGINARIO 8465539FC4 – CIG DERIVATO 8594771566. AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA TERRITORIO STRADE AMBIENTE S.R.L. 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO 

 

Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 09.09.2020 avente ad oggetto “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO 

COMUNALE ANNI 2021 – 2023 CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 

DUE ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI. – APPROVAZIONE ELABORATI 

TECNICI DI PROGETTO PER INDIZIONE APPALTO CONGIUNTO.”; 

- la determina a contrarre n. 124 del 18.09.2020 del Comune di Bareggio è stata adottata tutta la 

documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi esperimento dell’affidamento del 

servizio di manutenzione del patrimonio a verde e arboreo – periodo 01.01.2021/31.12.2023 per un 

importo a base d’asta di € 886.912,11 oltre I.V.A. prevedendo il contestuale invio alla Centrale Unica 

di Committenza per lo svolgimento delle procedure di gara; 

 

Considerato che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 26/07/2017 è stata approvata la convenzione tra il 

Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio e Arluno per la gestione in forma associata della 

Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici; 

- la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza è stata 

sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017; 

 

Richiamato il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 110 del 27/10/2017; 

 

Preso atto che con determina n. 616 del 09/10/2020 la Centrale Unica di Committenza approvava la 

documentazione di gara e indiceva la procedura di gara mediante procedura aperta sulla Piattaforma SinTel di 

A.R.I.A. S.p.A.; 

 

Preso atto altresì che con determinazione n. 653 del 22/10/2020, la Centrale Unica di Committenza provvedeva 

alla rettifica del disciplinare di gara e relativa istanza di partecipazione, confermando il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte; 

 

Vista la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 1 del 04/01/2021 “PROCEDURA APERTA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE ED ARBOREO 

DEL COMUNE DI BAREGGIO E DEL COMUNE DI CORNAREDO. PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE.” trasmessa in data 04/01/2021, ns. Protocollo n. 141/2021; 

 

Accertato che: 

- dagli atti trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza si evince la Proposta di aggiudicazione 

dell’appalto in argomento all’Impresa TERRITORIO STRADE AMBIENTE S.R.L., con sede legale in 
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Roma via Francesco Tensi n. 116 – P.I. 01613261005 – C.F. 06772410582 per l’importo complessivo 

di € 695.693,8586 e con uno sconto sull’importo a base d’asta e sui prezzi unitari pari al 22 %; 

- ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione della CUC 

è soggetta all’approvazione dell’organo competente del Comune proponente la gara; 

 

 

Ritenuto quindi di procedere, per i tempi tecnici di espletamento della procedura di  gara, all’aggiudicazione 

definitiva del servizio per il periodo 01.02.2021/31.01.2024, all’Impresa TERRITORIO STRADE AMBIENTE 

S.R.L., con sede legale in Roma via Francesco Tensi n. 116 – P.I. 01613261005 – C.F. 06772410582 ai sensi 

dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii; 

 

Dato altresì atto che: 

- l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 

dell’art.32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

- le operazioni di verifica dei requisiti e successiva pubblicazione dell’esito di gara verranno espletate 

dalla Centrale Unica di Committenza; 

- il valore contrattuale dei lavori in appalto è pari a € 695.693,86 più I.V.A. 22% per un importo 

complessivo di € 848.746,51, così composto: 

o € 677.955,62: importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 22,00 %; 

o € 17.738,24: oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

o € 153.052,65: I.V.A. 22%. 

 

Alla luce di quanto sopra si dà atto: 

- di fare propria la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla CUC in data 04/01/2021, ns. Prot. n. 

141/2021, che si allega alla presente; 

- che aggiudicataria dell’appalto è l’impresa TERRITORIO STRADE AMBIENTE S.R.L., con sede 

legale in Roma via Francesco Tensi n. 116 – P.I. 01613261005 – C.F. 06772410582 – che ha offerto 

un ribasso del 22,00% sull’importo a base di gara; 

- che l’importo netto di aggiudicazione è pari ad euro 677.955,62 più oneri per la sicurezza di euro 

17.738,24 e IVA al 22% per euro 153.052,65; 

- che l’importo contrattuale è pari ad euro 695.693,86 oltre IVA 22% PER UN TOTALE 

COMLESSIVO DI € 848.746,51; 

- di rimodulare il Q.E. del progetto secondo il prospetto sotto indicato: 

  PROGETTO AGGIUDICAZIONE 

a1) Base d'asta (2021-2023) € 886.912,11 € 695.693,86 

b1) di cui oneri della sicurezza (2021-2023) non 

soggetti a ribasso 

€ 17.738,24 € 17.738,24 

c1) IVA 22% su a1) € 195.120,66 € 153.052,65 

d1) Funzioni Tecniche (1,50% su base d'asta) € 13.303,68 € 13.303,68 

e1) Spese di gara, pubblicità, imprevisti € 2.500,00 € 2.500,00 

f1) AVCP € - € - 

g1) Somme a disposizione € - € 427.691,49 

 TOTALE GARA € 1.097.836,46  

    

 Ai fini della determinazione dell'importo stimato 

dell'appalto: 

  

a2) Eventuale proroga tecnica (6 mesi) € 147.818,69 € 115.948,98 
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b2) di cui oneri della sicurezza (proroga tecnica 6 

mesi) 

€ 2.956,37 € 2.956,37 

c2) IVA 22% su a2) € 32.520,11 € 25.508,78 

a3) Eventuale rinnovo per 2 anni € 591.274,74 € 463.795,91 

b3) di cui oneri di sicurezza (opzione rinnovo 2 anni) € 11.825,49 € 11.825,49 

c3) IVA 22% su a3) € 130.080,44 € 102.035,10 

 VALORE STIMATO APPALTO (a1+a2+a3) € 1.626.005,54 € 1.275.438,74 

 TOTALE GENERALE € 1.999.530,43 € 1.999.530,43 

 

Dato atto che la spesa di euro 1.999.530,43 è stata imputata ed impegnata come segue: 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2020: € 13.303,68 per Funzioni Tecniche; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2020: € 2.500,00 per Spese di gara, pubblicità, imprevisti; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2021: € 332.700,00 per 1^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/188 Bilancio 2021: € 27.977,59 per 1^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2022: € 332.700,00 per 2^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/188 Bilancio 2022: € 27.977,59 per 2^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2023: € 332.700,00 per 3^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/188 Bilancio 2023: € 27.977,59 per 3^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2024: € 332.700,00 per 4^ per eventuale annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/188 Bilancio 2024: € 27.977,59 per 4^ per eventuale annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2025: € 332.700,00 per eventuale 5^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/188 Bilancio 2025: € 27.977,59 per eventuale 5^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2026: € 180.338,80 per eventuale proroga tecnica 6 mesi. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii 

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

- la Legge n. 55/14.06.2019 di conversione del Decreto Legge n. 32/18.04.2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); 

- il D.L. 16.07.2020 n. 76 e misure COVID 19; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10 settembre 2018, avente ad oggetto: “Approvazione 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 27 novembre 2019, avente ad oggetto: “Approvazione 

del Documento Unico di Programmazione 2020-2023 – Sezione Strategica”;  

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 149 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto “Approvazione 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022 - sezione strategica 

2020/2023 - sezione operativa 2020/2022”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Approvazione 

Bilancio di Previsione 2020 / 2022 e relativi allegati”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2020, avente ad oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione ai Responsabili di Settore risorse finanziarie, obiettivi e 

risorse umane - Piano della performance 2020”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 12 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Assegnazione ai 
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responsabili di settore di risorse umane – integrazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”; 

 

Visti: 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 15 in 

data 15/02/2011, come modificato dalla delibera G.C. n. 148 del 22/12/2014; 

- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

- il Decreto del Sindaco n. 12 del 21/05/2020, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

Responsabile del Settore Patrimonio; 

- il Piano Anticorruzione e Trasparenza per il triennio 2020 – 2022 adottato dal Comune di Bareggio con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2020 ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale per 

la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020- 2022 (PTPCT)”; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del PTPCT- Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione 2020/2022 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 28 gennaio 

2020 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio approvato con deliberazione 

Giunta Comunale n. 75 del 16 dicembre 2013. 

 

                                                                     DETERMINA 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. Di prendere atto della proposta di aggiudicazione inoltrata dalla CUC e allegata al presente atto; 

 

3. Di approvare la proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016, contenuta nella citata 

determinazione n. 1 del 04/01/2021 della C.U.C. ARCOBASE, e i verbali di gara riguardanti la procedura 

esperita dalla medesima C.U.C. per conto del Comune di Bareggio. 

 

4. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in argomento per il periodo 01.02.2021/31.01.2024 all’Impresa 

TERRITORIO STRADE AMBIENTE S.R.L., con sede legale in Roma via Francesco Tensi n. 116 – P.I. 

01613261005 – C.F. 06772410582 che ha proposto in sede di gara un ribasso del 22,00 % sull’importo a base 

di gara per un importo di aggiudicazione di € 695.693,86 oltre IVA 22% per un totale di € 848.746,51 così 

composto: 

o € 677.955,62: importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 22,00 %; 

o € 17.738,24: oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

o € 153.052,65: I.V.A. 22%. 

 

5. Di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto 3 è subordinata all’esito 

positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

6. Di impegnare a favore della ditta TERRITORIO STRADE AMBIENTE S.R.L. la spesa di € 848.746,51, dando 

atto che trova copertura finanziaria come segue: 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2021: € 231.361,62 per 1^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/188 Bilancio 2021: € 27.977,59 per 1^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2022: € 254.937,91 per 2^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/188 Bilancio 2022: € 27.977,59 per 2^ annualità servizio; 
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- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2023: € 254.937,91 per 3^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/188 Bilancio 2023: € 27.977,59 per 3^ annualità servizio; 

- Cap. PEG 96132/189 Bilancio 2024: € 23.576,29 per 3^ annualità servizio; 

 

7. Di stabilire che l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che si impegna a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria”; 

 

8. Di dare atto che le operazioni di verifica dei requisiti e successiva pubblicazione dell’esito di gara verranno 

espletate dalla Centrale Unica di Committenza di Cornaredo; 

 

9. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito dei controlli e sotto la 

condizione risolutiva dell'efficacia del presente provvedimento qualora dall’esito di tali verifiche dovesse 

risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.lgs. n. 159/2011; 

 

10. Di trasmettere copia della presente determinazione per quanto di competenza: 

• alla CUC Arcobase; 

• all’ufficio contratti; 

• al Settore Affari Generali; 

• al Settore Finanziario. 

 

11. Di dare atto che: 

− il CIG originario è 8465539FC4; 

− il CIG derivato è 8594771566; 

 

12. Di dare atto che il Contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 tra l’aggiudicatario e il 

Comune di Bareggio nei modi e nelle forme disposte dal Comune; 

 

13. Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 comma 1 e dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, 

l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura; 

 

14. Di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul 

sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

 

La Responsabile del Settore Patrimonio 

         Arch. Elettra Bresadola 

 

 

 

 

 

Allegata: 
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- determinazione della Centrale Unica di Committenza n° 1 del 04-01-2021 

 



Oggetto:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL 
TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021 – 2023 CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 
DUE ANNI ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI – CIG ORIGINARIO 8465539FC4 – CIG 
DERIVATO 8594771566. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA TERRITORIO 
STRADE AMBIENTE S.R.L.

SETTORE PATRIMONIO
 2 18/01/2021

Determinazione Numero Data Data esecutività

COMUNE DI BAREGGIO

Copertura Finanziaria:

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio Codice Sub CIG CUP

 2021  189  96132  2021  231.361,62 DM0002 1 8594771566

 2021  188  96132  2021  27.977,59 DM0002 2 8594771566

 2022  189  96132  2022  254.937,91 DM0002 1 8594771566

 2022  188  96132  2022  27.977,59 DM0002 2 8594771566

 2023  189  96132  2023  254.937,91 DM0002 1 8594771566

 2023  188  96132  2023  27.977,59 DM0002 2 8594771566

 2024  189  96132  2024  23.576,30 DM0002 1 8594771566

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).



Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 1 del 04-01-2021
  
 

Servizio Centrale di Committenza
Proposta n. 1 2021
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VERDE ED ARBOREO DEL COMUNE DI
BAREGGIO E DEL COMUNE DI CORNAREDO. PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE.

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
Premesso che :
 
-       con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in
forma associata della Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici.
-       che la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza
e’ stata sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017
-       con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice dei
Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ARCO BASE” per consentire
l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal Comune di Cornaredo
-       con determina a contrarre RG n. 606 del 07.10.2020 del Comune di Cornaredo è stata
adottata tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale – periodo
01.01.2021/31.12.2023 per un importo a base d’asta di € 1.085.944,35 oltre I.V.A prevedendo il
contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;
-       con determina a contrarre n. 124 del 18.09.2020 del Comune di Bareggio è stata adottata
tutta la documentazione progettuale che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio a verde ed arboreo – periodo
01.01.2021/31.12.2023 per un importo a base d’asta di € 886.912,11 oltre I.V.A prevedendo il
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contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di gara;
 
Vista la comunicazione del Comune di Bareggio  pervenuta  in data 02.10.2020 con la quale si
richiede di:
1.      indire la procedura di gara per il Comune di Bareggio, con le modalità dettagliate nella
determinazione sopra citata per l’affidamento del “Servizio di manutenzione del patrimonio verde
ed arboreo - periodo 01.01.2021/31.12.2023;
2.      predisporre ed approvare il disciplinare di gara e relativi allegati che regoleranno la
procedura di selezione di cui trattasi;
 
Viste le determinazioni a contrarre dei Comuni di Bareggio e di Cornaredo per l’affidamento del 
“Servizio di manutenzione del patrimonio verde ed arboreo - periodo 01.01.2021/31.12.2023” e
ritenuto opportuno procedere con un’unica procedura di gara suddivisa in due Lotti, mediante
procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma SinTel di ARIA SPA;
 
Richiamata la determinazione n. 616 del 9/10/2020 con la quale la Centrale di Committenza 
approvava la documentazione di gara e indiceva la procedura, pubblicando il bando alla GUUE in
data 14/10/2020, sulla GURI e su n. due quotidiani a diffusione nazionale e n. due a diffusione
locale;
 
Richiamata la determina RG n. 653 del 22.10.2020 con la si è provveduto alla rettifica del
Disciplinare di Gara;
 
 
Premesso, altresì, che si è provveduto all’invio alla GUUE in data 19.10.2020 del Bando e alla
relativa pubblicazione sulla GURI n. 122  del 19.10.2020, su n. 2 quotidiani a livello nazionale e n.
2 quotidiani a livello locale, sul sito istituzionale della Centrale di Committenza nella Sezione Bandi di
gara e all’Albo Pretorio, oltre che sui siti istituzionali dei Comuni di  Bareggio e Cornaredo.
 
Considerato che la scadenza delle offerte era fissata per le ore 13.00 del giorno 24.11.2020 e che
entro tale termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
 
-        TERRITORIO STRADE AMBIENTE
-        RTI RAPPO SRL -  FUTURA SOC. COOP SOC - MANTOVA AMBIENTE SRL
-        A.T.I. NODARI GIARDINI S.r.l. - CRESPI S.r.l.
-        COLOMBO GIARDINI S.R.L.
-        ATI CS&L Consorzio Sociale - Demetra
-        R.T.I. MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR. - VME S.R.L.
 
Richiamata la determinazione RG n. 750 del 25/11/2020 della Centrale di Committenza con la
quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice, successivamente modificata con
determinazione RG n. 764 del 30/11/2020;
 
Richiamata la determina RG n. 822 del 10.12.2020 con la si è provveduto alla presa d’atto di un
errore materiale nel  Disciplinare di Gara;
 
Visti i verbali n. 1, n. 2 e n. 3, del RUP della Centrale di Committenza da cui si evince che tutte le
concorrenti sono state ammesse alla fase successiva della gara e precisamente:
 
Lotto 1:
 
-        TERRITORIO STRADE AMBIENTE
-        RTI RAPPO SRL -  FUTURA SOC. COOP SOC - MANTOVA AMBIENTE SRL
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-        COLOMBO GIARDINI S.R.L.
-        ATI CS&L Consorzio Sociale - Demetra
-        R.T.I. MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR. - VME S.R.L.
 
Lotto 2:
 
-        TERRITORIO STRADE AMBIENTE
-        RTI RAPPO SRL -  FUTURA SOC. COOP SOC - MANTOVA AMBIENTE SRL
-        A.T.I. NODARI GIARDINI S.r.l. - CRESPI S.r.l.
-        COLOMBO GIARDINI S.R.L.
-        ATI CS&L Consorzio Sociale - Demetra
-        R.T.I. MINETTI GIUSEPPE AZ. AGR. - VME S.R.L.
 
Visto il verbale della Commissione n. 4 e n. 5 e i prospetti allegati, relativi alla valutazione delle
offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi e da cui si evince che, limitatamente al Lotto
1, l’ATI Rappo/Coop. Futura e RTI Consorzio C&L/Demetra, sono state escluse dalle fasi
successive della procedura;
 
Visto il verbale della Commissione n. 6 relativo alla apertura delle offerte economiche da cui si
evincono le seguenti graduatorie per ogni Lotto:
 
Lotto 1:
 

Concorrente Importo offerto Sconto
offerto

Punteggio
Economico

Punteggio
tecnico

Punteggio
Totale

TERRITORIO STRADE
AMBIENTE

 
€ 695.693,8586

 
22,00%

 
20,00

 
77,94

 
97,94

COLOMBO GIARDINI
SRL

€ 750.982,00847 15,639% 14,22 80,00 94,22

RTI MINETTI/AZ. AGR.
VME € 778.265,37625 12,50% 11,36 76,28 87,64

 
 
Lotto 2:
 

Concorrente Importo offerto Sconto
offerto
 

Punteggio
Economico

Punteggio
tecnico

Punteggio
Totale

ATI  CS&L/ DEMETRA € 820.678,10640 24,80% 20,00 73,41 93,41
COLOMBO GIARDINI SRL € 918.666,17324 15,639% 12,61 80,00 92,61
RTI NODARI /CRESPI SRL € 992.566,35376 8,73% 7,04 78,34 85,38
TERRITORIO STRADE
AMBIENTE

 
€ 957.589,716

 
12,00%

 
9,68

 
75,13

 
84,81

RTI MINETTI/AZ. AGR.
VME

€ 952.241,60625 12,50% 10,08 71,81 81,89

RTI
RAPPO/FUTURA/MANTOVA
AMBIENTE

 
€ 1.035.137,30738

 
4,75%

 
3,83

 
61,12

 
64,95

 
 
Preso atto che l’offerta presentata dalla IMPRESA TERRITORIO STRADE AMBIENTE risulta prima in
graduatoria, con punti 97,94 di cui punti 77,94  all’offerta tecnica (punteggio riparametrato) e
20,00  all’offerta economica e tenuto conto che il punteggio non riparametrato sull’offerta tecnica
pari a 68,00 risulta superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel Disciplinare di
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gara, è risultata anormalmente bassa;
 
Preso atto che l’offerta presentata dalla RTI CS&L/Demetra risulta prima in graduatoria con punti
93,41 di cui punti 73,41  all’offerta tecnica (punteggio riparametrato) e 20,00 all’offerta
economica, tenuto conto che il punteggio non riparametrato sull’offerta tecnica pari a 56,88 non
risulta superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel Disciplinare di gara, non è 
risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 3, ma che si è attivata la verifica di
congruità l’art. 97 – comma 6 -  del Codice dei Contratti Pubblici ;
 
Visto il Verbale del RUP del 04.01.2021 ;
 
Visti i Report della procedura, generati dalla Piattaforma A.R.I.A. S.p.A., tracciante le operazioni di
gara, allegati alla presente determinazione, di cui ne sono parte integrante e sostanziale;
 
Visti inoltre, i Documenti di offerta e relativi allegati, presentati da : Impresa Territorio Strade
Ambiente e RTI CS&L/Demetra  per i Lotti 1 e 2,  allegati al presente atto;
 
Richiamato il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato
con delibera del C.C. n. 30 del 4 luglio 2017;
 
Richiamato il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con Legge 23
dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 
Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.
190” 
 
Vista la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
 
Visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;
 
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dei  Comuni di Bareggio e Cornaredo;
 
Richiamati i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
 
Visto il decreto sindacale n. n. 11 del 25.09.2017 con cui è stata confermata la Responsabilità della
Centrale  Unica di Committenza “ArCo BaSe”;
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 marzo 2020 con la quale sono stati
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approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e
il Bilancio di Previsione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022 - parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2020/2022; 
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 

DETERMINA
 
 
1.        di prendere atto delle premesse sopra riportate;
2.       di prendere atto delle risultanze di gara relative all’affidamento del “Servizio di
manutenzione del patrimonio verde ed arboreo” - periodo 01.01.2021/31.12.2023 per i Comuni di
Bareggio e Cornaredo, suddivisa in 2 Lotti funzionali, da cui si evincono le seguenti aggiudicatarie:
Lotto 1 : TERRITORIO STRADE AMBIENTE,  con sede legale in Roma via Francesco Tensi n. 116
P.I. 01613261005 C.F. 06772410582 per l’importo complessivo di € 695.693,8586 e con uno sconto
sull’importo a base d’asta e sui prezzi unitari   pari al 22 %.
Lotto 2 : RTI Consorzio C&L/Demetra, con sede legale in Cavenago Brianza Strada Comunale per
Basiano – Località C.na Sofia n. 1 C.F./P.I. 02239200963 per l’importo complessivo di €
820.678,10640  e con uno sconto sull’importo a base d’asta e sui prezzi unitari  pari al 24,80%;
 
3.       di approvare, pertanto, i verbali di gara, ed i Report della procedura generati dalla
Piattaforma A.R.I.A. S.p.A., inviando proposta di aggiudicazione al RUP del Comune di Bareggio per
il Lotto 1  e al RUP del Comune di Cornaredo per il Lotto 2, per gli adempimenti di competenza;
 
4.       di dare atto che si procederà alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione a seguito
dell’adozione della determina di aggiudicazione da parte dei RUP dei Comuni di Bareggio e
Cornaredo;
 
5.       di dare atto che, con successivo atto, a conclusione delle procedure previste per
l’espletamento della post informazione e alla ricognizione dei costi, si provvederà alla richiesta di
rimborso di quanto di competenza al Comune di  Bareggio;
 
6.       di dare atto, altresì, che i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai
sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 e ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di
Cornaredo alla sezione Amministrazione Trasparente;
 
7.       di dare atto, infine, che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnate.
 
 
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’Ufficio:
1.       Verbale n. 1, n. 2 e n. 3 del RUP;
2.       Verbali n. 4,  5 e 6 della Commissione;
3.       Verbale di  verifica anomalia e congruità del RUP
 
Allegati alla presente e firmati digitalmente:
1.       Report della procedura per tutti e 2 i Lotti;
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2.       Documento di offerta Economica e relativo allegato Lotto 1 – Territorio Strade Ambiente
3.       Documento di offerta Economica e relativo allegato Lotto 2 – RTI Consorzio C&L/Demetra.
 
 
 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

MASSIMO COSIMO MANCO
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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