
  
  
  

  
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  
CONSIDERATO 

che l’Amministrazione Comunale intende svolgere parte del servizio di manutenzione al verde pubblico in economia diretta e, 
la rimanente, affidarla a ditta specializzata, causa la difficoltà ad eseguire il servizio con idonea attrezzatura; 
  
CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un primo intervento di manutenzione del verde pubblico mediante la realizzazione dei seguenti 
interventi: 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

Provincia di Lodi 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

Determinazione numero 
101 – Registro 

Generale 

Del 09-05-2013 

N. 31 TECNICO 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO (1° INTERVENTO). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VERBENA COOP. 
SOC. A.R.L. IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: Z7309B6FF2 

  
DESCRIZIONE N° interventi 

01 Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con tosaerba a lama rotante e dei bordi strada, con raccolta 
immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. Per giardini ed aree ad alta 
manutenzione, compresa l'asportazione e lo smaltimento delle foglie: 3 interventi.   

  a) per singole superfici fino a 500 mq. 
  

      
  b) per singole superfici da 500 a 2000 mq.   
  Aiuole via Umberto I° 1 

  Area verde parcheggio scuola Elementare 1 

  Aree verdi parcheggi via del Gorgo 1 

      
02 Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con tosaerba a lama rotante e dei bordi strada, con raccolta 

immediata del materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. Per giardini ed aree a bassa 
manutenzione, compresa l'asportazione e lo smaltimento delle foglie: 3 interventi.   

  Ciglio strada via Cavour 1 

  Parcheggio via Linate 8 ottobre 2001 1 

  Passaggio ciclabile via della Costituzione 1 

  Area verde PL "Le Rose" 1 

      
03 Taglio erba su banchine stradali con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta, 

omogeneamente distribuiti e completamento manuale ove occorra.   
  Ciglio S.P. 22 1 

  Ciglio S.P. 26 1 

  Rotatoria S.P. 26-27 (vicino Municipio) 1 

  Ciglio S.P. 27 1 

  Ciglio S.S. 591 (verso Montodine) 1 

  Ciglio S.S. 591 (verso Codogno) 1 

  Aiuole zona industriale 1 

  Scarpata parcheggio scuola media 1 

  Scarpate area verde scuola media 1 



Visto che CONSIP Spa offre con lo strumento del Mercato Elettronico cataloghi on-line che consentono di effettuare 
comparazioni e confronti sui beni e servizi, in relazione alla qualità ed al prezzo, e di procedere all’acquisto tramite ordini 
diretti; 

Ritenuto opportuno usufruire del Mercato Elettronico: 
a) quale sistema dinamico e trasparente degli acquisti che offre tutte le garanzie necessarie ed è rispondente alle esigente 
dell’Ente,  
b) quale strumento per perseguire uno dei principali obiettivi dell’Ente ottenendo il contenimento della spesa secondo quanto 
dettato dalle norme sulla spending review; 

Richiamato l’art. 7 del Dlgs. n. 52/2012 che stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) e verificato che il servizio  non è disponibile all’interno dello stesso; 

Ritenuto quindi necessario affidare la realizzazione del servizio di cui sopra ad una ditta specializzata nel settore e preso 
atto della disponibilità della ditta VERBENA Coop. Soc. a.r.l., con sede in Casalmaiocco, Via Colombera civ. 8, all’esecuzione 
dello stesso per un importo a corpo di €. 6.500,00  oltre  I.V.A. inclusa; 
  
Ritenuto indispensabile procedere all’affidamento diretto, e viste le favorevoli condizioni commerciali proposte dalla Ditta 
VERBENA ; 
  
PRESO ATTO: 
del Provvedimento Sindacale n. 10 del 15/05/2012 

  
VISTI 
·       Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare:  

l'art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza; 
l'art. 109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali; 
l'art. 192 a disciplina delle Determinazioni a contrarre e relative procedure; 
l'art. 183 in ordine all'Impegno di spesa; 
l'art. 184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa; 
oltre che l’art. 163 il quale disciplina l’esercizio provvisorio, nello specifico: 

  
PRESO ATTO che al comma 1 è stabilito che: gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 

      
04 Potatura di siepe sui 3 lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 

attrezzature e mezzo meccanico necessario, compresa raccolta, carico e smaltimento delle risulte.   
  Parco via 22 Marzo 1 

  Aiuole scuola media e scuola materna 1 

      
05 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 

attrezzature e mezzo meccanico necessario, compreso raccolta, carico e smaltimento delle risulte.   
  Aiuole piazza Incoronata 1 

  Aiuole piazza Matteotti 1 

  Aiuole Municipio 1 

  Aiuole scuola media e scuola materna 1 

  Area verde antistante il cimitero 1 

  Aiuole parcheggio scuola elementare 1 

      
06 Pulizia/scerbatura delle aiuole. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura e mezzo 

meccanico necessario, compresa raccolta, carico e smaltimento delle risulte.   
  Aiuole piazza Incoronata 1 

  Aiuole piazza Matteotti 1 

  Aiuole Municipio 1 

  Aiuole scuola media e scuola materna 1 

  Area verde antistante il cimitero 1 

  Aiuole parcheggio scuola elementare 1 

      
08 Diserbo chimico con erbicida registrato ed autorizzato per tale impiego da eseguirsi su marciapiedi, vialetti 

ed aree pavimentate all'interno del centro abitato e nei parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e 
l'asportazione del materiale di risulta.   

  (a corpo) 1 

      
09 Spollonatura al piede e al tronco (tiglio, platano olmo) con taglio di polloni e ricacci oltre l'anno di età, sia 

esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in parchi, giardini e viali pubblici, 
completo di raccolta, carico e smaltimento delle risulta (per il taglio dei polloni con meno di un anno di età è 
da intendersi ricompresi nel taglio del manto erboso) 
    

  Aiuole via Umberto I° 1 

  Ciglio strada via Cavour 1 

  Aiuole scuola media 1 



misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
CONSIDERATO che al comma 3 del medesimo articolo è stabilito che “ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’Esercizio Finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale 
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi con riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato”; 
CONSIDERATO CHE, al momento, il Bilancio di Previsione 2013 non risulta ancora predisposto, rendendosi tuttavia 
necessaria l’adozione dell’impegno di spesa di cui sopra e ciò per poter ottemperare tempestivamente alle 
incombenze di gestione e garantire in tale maniera la continuità del servizio di cui sopra dando atto che vengono 
rispettate le diposizioni di cui al comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 

·       L'art. 5 comma 3 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia 
2001 "si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in 
relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 
Euro, con l’esclusione dell’IVA "; 

·       Il  comma 381 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29/12/2012, che riporta “Per 
l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti di cui all’art. 
151 del del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267”. 

Acquisito  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
  

DETERMINA 

  
1. Di affidare l’incarico ad una ditta specializzata per la realizzazione del servizio di manutenzione del verde pubblico (1° 

taglio) su aree comunali;  

2.       Di affidare alla ditta VERBENA Coop. Soc. a.r.l., con sede in Casalmaiocco, Via Colombera civ. 8, la realizzazione di 
parte del servizio di manutenzione verde come da interventi descritti in premessa, avendo offerto un prezzo 
complessivo pari ad €. 6.500,00 I.V.A.  inclusa; 

3.       Di impegnare la somma di € 6.500,00, al cap. 8340.01 GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI –
PRESTAZIONE DI SERVIZI  del bilancio di Previsione 2012. 

4.       Di liquidare alla ditta VERBENA Coop. Soc. a.r.l., con sede in Casalmaiocco, Via Colombera civ. 8, la somma di €. 
6.500,00 I.V.A. inclusa, per il servizio sopra citato a ricevimento fattura previo visto di regolarità di avvenuta fornitura, 
apposto sul documento contabile (fattura), da parte del responsabile del settore  interessato.  

5.       Di dare atto altresì, 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 (Codice CIG Z7309B6FF2), tutte le 
somme dovute alla ditta saranno corrisposte mediante accredito su c/c postale o su c/c bancario dedicato 
(Nominativo banca - Agenzia e sede legale banca- codice IBAN - codici di riscontro – Intestatario – residenza e C. F. 
intestatario), che la ditta dovrà  comunicare i dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno 
delegati ad operare sul conto dedicato (Cognome e nome – dati di nascita e residenza - C.F.- qualifica); 

6.       Di dare atto che la presente Determina è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 

7. Di rimettere agli Uffici l'adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente.  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

INTERESSATO 

Arch. Elena MILANI  
 



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
L’originale della 
presente 
determinazione, 
dopo la 
pubblicazione 
all’albo Pretorio, 
viene conservata 
agli atti 
dell’Ufficio e 
copia fotostatica 
della stessa 
viene trasmessa 
al destinatario e 
al Servizio 
Finanziario ai 
sensi 
dell’art.183, 
comma 8, 9 
Decreto Lgs.n° 
267/2000 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

TRASMISSIONE AL SINDACO 

  

  
  
  

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

Provincia di Lodi 
  

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

  
 Proposta di Determinazione N° 36 del 02-05-2013 avente ad oggetto AFFIDAMENTO INCARICO 

PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (1° INTERVENTO). 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VERBENA COOP. SOC. A.R.L. IMPEGNO DI SPESA. 

  
Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria: 

  

Capitolo Bilancio Impegno Importo impegno 

834001 2013 395 6.500,00 

        

  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
ENTRATE 

ATTESTA 

  
[  ] La Registrazione degli accertamenti in contabilità – Accertamento numero  
  
SPESE 

APPONE 

  
[  X ] Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

  
  
Eventuali note e prescrizioni:  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

  
GOLDANIGA FRANCESCO 

  

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO
F.to (M. Grazia 

Amiti) 

  VISTO 

    
Data 09-05-2013 Il SINDACO 


