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Copia del presente provvedimento 
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IL MESSO COMUNALE 
 

_____________________ 

 INVIATA ALLA PREFETTURA DI 
CUNEO 

 
In data ___________________  

 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E 
REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi artt. 147 bis - 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00 
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA 
Ai sensi dell’art. 9 del D.L.  1.7.09 n. 78 conv. L. 

102/09 
 

Borgo San Dalmazzo, lì  01 agosto 2018 
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO: 
 
– Che con Deliberazione del n. Comunale n. 117 del 29 Maggio 2018 , è stato approvato il 

progetto definitivo - esecutivo del “Servizio di manutenzione del verde pubblico 2018-2019 
”, redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di per un importo 
complessivo di € 116.400,00 di cui per lavori € 95.400,00 (dei quali € 2.652,00 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);  

– Che con il richiamato atto deliberativo sono stati demandati al Responsabile del 
Procedimento gli adempimenti necessari all’affidamento dei lavori; 

– Che l’opera è finanziata con fondi dell’ Ente.  
– Che alla gara è stato attribuito dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (Simog) 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) il codice CIG 7472345629 ; 
– Che con Determinazione n. 321/2018 si è proceduto all’approvazione dell’Avviso di 

indagine di mercato da parte delle ditte interessate 
– che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 397/2018 si è preso atto delle 

risultanze dell’indagine di mercato ed è stato approvato il disciplinare di gara (mediante 
R.D.O.) da esperirsi su MEPA  e l’elenco delle ditte a cui inoltrarla; 

– che in data 6 Giugno 2018 sono state inoltrati gli inviti a partecipare alla gara alle informale 
alle 7 ditte che hanno manifestato interesse alla gara 

– che la predetta lettera di invito prevedeva che l’appalto fosse da aggiudicarsi, a misura, con 
il criterio del prezzo più basso; 

 
Quanto sopra premesso, visti: 
 
1) il verbale della gara n.1 in data 29/06/2018 allegato alla presente determinazione, per farne 

parte integrante e sostanziale, dal quale risulta quanto segue: 
- hanno inoltrato entro il termine stabilito la propria offerta n. 1 concorrente; 
- il concorrente è  stato ammesso alla gara; 

è risultato aggiudicatario, a seguito delle operazioni di gara, il concorrente Soc. Coop. Soc. 

Amico Verde con sede in Boves Via Aurora n. 9  il quale ha espresso un importo netto di €. 

92.655,00 oltre €. 2.652,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara ,  e quindi per 

un importo complessivo di Euro 95.307,00 oltre all’I.V.A. 

2) Dato atto che la ditta aggiudicataria è in possesso delle certificazioni di qualificazione risultati 
regolari e che dimostrano il possesso dei requisiti di ordine tecnico-economico; 

 
RITENUTO 
 
1) che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo verbale, siano corrette e 

condivisibili; 
2) che sono stati demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti 

conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a: 
a) che sono state accertate le condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione 

della relativa documentazione; 
 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n°151 del 22.7.2016 e successiva deliberazione consiliare n°34 del 28.7.2016; 
Vista la relativa nota di aggiornamento approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 61 
in data 20.12.2016; 



Visti il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare 
n° 62 in data 20.12.2016; 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con deliberazione GC n° 294 del 28.12.2016; 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44/2002 
e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente 
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art.9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009; 
DATO ATTO che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

1. di approvare, espletati gli adempimenti previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. le 
risultanze della gara informale codice CIG 7472345629 di cui al verbale di gara in data 29 
Giugno 2018, relativi all’affidamento del Servizio di manutenzione del verde pubblico 2018-
2019, allegato alla presente determinazione sotto la lettera”A“, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2. di aggiudicare i lavori in oggetto, visto quanto riportato in premessa, alla Ditta Soc. Coop. Soc. 
Amico Verde con sede in Boves Via Aurora n. 9 il quale ha espresso un importo netto di €. 
92.655,00 oltre €. 2.652,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara ,  e quindi 
per un importo complessivo di Euro 95.307,00 oltre all’I.V.A. 

3. Di dare atto che la spesa per il servizio da appaltare compresa IVA pari ad € 116.274,54 è 
imputabile al bilancio di previsione 2018-2019, con esigibilità tracciata dal seguente 
cronoprogramma: 

 
IMPORTO ANNO 
58.137,27 2018 
58.137,27 2019 

 
imputandola come segue: 

 
4. di svincolare le cauzioni prestate a diverso titolo dai partecipanti alla gara informale; 
5. di fissare la garanzia fideiussoria definitiva che deve essere prestata, visto l’art. 113 comma 1 e 

l’art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, nell’importo di Euro 9.530,00; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

Settore Strade – Aree verdi – Territorio 
Giraudo Geom. Bruno 

Allegati: n. 1 
 

 
 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO/ 
ARTICOLO 

9 02 1 103 3660/12/1 


