
COPIA 

Determinazione  n.89 del 21.04.2017  

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA TECNICA                                                     
 

 

OGGETTO: SERVIZIO  PER  LA  MANUTENZIONE  DELLE AREE VERDI COMUNALI. 

AGGIUDICAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: 6994373331          

 

 

         L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese aprile nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO                                            ,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO CHE: 

- l'appalto in essere per la manutenzione delle aree verdi comunali è scaduto il 31.12.2016 e 

quindi è necessario procedere all'indizione di un nuovo appalto al fine di addivenire 

all'aggiudicazione per consentire lo svolgimento del servizio senza interruzione; 

- con determinazione n. 46 del 24.02.2017 è stata indetta la gara d'appalto, mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando, del servizio in oggetto e con lettera d’invito prot. n3076 del 

17/03/2017, mediante la piattaforma informatica Sintel della Regione Lombardia, sono state 

invitate, tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito di avviso pubblico prot. 

2198 del 24.02.2017, a presentare la propria migliore offerta le seguenti ditte: 

 

N. CANDIDATO PROT. DATA - ORA 

1 AGRI GARDEN SERVICE di Scalvini Pietro, 

Castelcovati (BS) 

2378 02/03/2017 

2 ECO GREEN SRL, Gambellara (VI) 2535 06/03/2017 

3 Società Agricola Coop. Ecotecnica Valtrumplina, 

Gardone Val Trompia (BS) 

2669 08/03/2017 

4 INRETE.IT, Ospitaletto (BS) 2748 10/03/2017 

5 SOLE SERENO Soc. Coop., Castiglione del Stiviere 

(MN) 

2765 10/03/2017 

6 F.lli Toninelli s.r.l., Leno (BS) 2786 10/03/2017 

7 VR Servizi srl, Bergamo  2788 10/03/2017 

8 Cuore Verde Società Coop. Sociale, Grumello 

Cremonese (CR) 

2826 13/03/2017, 10:08 

9 Suardi s.r.l., Malagnino (CR) 2827 13/03/2017, 10:10 

10 Lazzaroni Giardini Società Agricola di Lazzaroni e 

Quaresmini, Castel Mella (BS) 

2833 13/03/2017, 10:31 

11 Publicoop Servizi Soc. Coop., Brescia 2835 13/03/2017, 10:40 

12 Vivaio La Cascina di Metelli Gervasio e Stefano, 

Chiari (BS) 

2837 13/03/2017, 10:44 

13 Cauto Cantiere Autolimitazione, Brescia 2838 13/03/2017, 10:48 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



- il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica, al fine della 

partecipazione alla gara d'appalto era fissato per le ore 9.00 del giorno 3.04.2017; 

- entro il termine di cui sopra sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

N. PROT. 

INFORMATICO 

FORNITORE MODALITA' DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA/ORA STATO 

OFFERTA 

 

1491202165047 

Sole Sereno Coop. 

Sociale ONLUS 
Forma singola 

03.04.2017 

8.49.25 

valida 

1491201880938 

Vivaio La Cascina di 

Metelli Gervasio e 

Stefano 

Forma singola 
03.04.2017 

8.44.40 

valida 

1490976271266 

INRETE.IT Consorzio 

di Cooperative Sociali 

S.C.S. 

Forma singola 
31.03.2017 

18.04.31 

 

valida 

1490968038955 

AGRI GARDEN 

SERVICE di Scalvini 

Pietro 

Forma singola 
31.03.2017 

15.47.18 

valida 

- alla gara, in seguito alla prima seduta pubblica di gara tenutasi il 03.04.2017 alle ore 9.30 di 

verifica delle istanze di ammissione, sono state ammesse le seguenti ditte: 

 

N. PROT. 

INFORMATICO 

FORNITORE MODALITA' DI 

PARTECIPAZIONE 

 

1491202165047 

Sole Sereno Coop. Sociale 

ONLUS 
Forma singola 

1490976271266 
INRETE.IT Consorzio di 

Cooperative Sociali S.C.S. 
Forma singola 

1490968038955 
AGRI GARDEN SERVICE di 

Scalvini Pietro 
Forma singola 

 

- la commissione di gara nominata con determinazione n. 78 del 3 aprile 2017 

- ha assegnato  i seguenti punteggi per l'offerta tecnica che sommati all’offerta economica 

contribuiscono alla seguente graduatoria: 

 offerta tecnica: offerta 

economica: 

totale 

Sole Sereno Coop. Soc. 21,73 28,17 49,90 

Consorzio Inrete.it 25,65 70,00 95,65 

Agri Garden Service di Scalvini 22,00 51,59 73,59 

dando atto che la migliore offerta risultava quella dell’operatore economico CONSORZIO 

INRETE.IT, con sede in Vicolo Conventino 6/A a Ospitaletto (Bs) P.IVA 02181120987; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 60 sulle procedure con 

offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte in maniera regolare nel rispetto della 

normativa vigente in materia e non vi è stata alcuna contestazione, ne durante le sedute ne nei giorni 

successivi; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: 6994373331, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici; 



 

ACCERTATO CHE occorre procedere all’impegno di spesa per i servizi previsti sui seguenti 

capitoli: 

 € 33.862,06 sul capitolo 19643, art. 1 miss. 9, prg. 2 del bilancio finanziario 2017/2019 

esercizio 2017; 

 € 33.862,06 sul capitolo 19641, art. 1 miss. 9, prg. 2 del bilancio finanziario 2017/2019 

esercizio 2018; 

 € 33.862,06 sul capitolo 19641, art. 1 miss. 9, prg. 2 del bilancio finanziario 2017/2019 

esercizio 2019. 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010; 

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 

126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono 

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in 

cui l'obbligazione diventa esigibile”; 

 

DATO ATTO che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del 

D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile 

procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di 

compatibilità monetaria); 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL - il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, stabilite dall’art. 1, comma 466 della Legge n. 232/2016 (c.d. 

Legge di Bilancio 2017); 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 



1. DI APPROVARE le risultanze dei verbali di gara in oggetto, che anche se non formalmente 

allegati al presente atto, in quanto depositati presso gli uffici comunali, ne fanno parte integrante e 

sostanziale, dai quali si evidenzia, in breve, quanto segue: 

 la migliore offerta è risultata quella del CONSORZIO INRETE.IT, con sede in Vicolo 

Conventino 6/A a Ospitaletto (Bs) P.IVA 02181120987, avendo ottenuto un punteggio pari a 

95,65 punti; 

 la seconda migliore offerta è risultata quella della ditta Agri Garden di Scalvini Pietro con sede in 

Castelcovati, avendo ottenuto un punteggio pari a 73,59. 

 

2. DI AGGIUDICARE al CONSORZIO INRETE.IT, con sede in Vicolo Conventino 6/A a 

Ospitaletto (Bs) P.IVA 02181120987, l’appalto del servizio per la manutenzione delle aree verdi 

comunali  CIG: 6994373331-  alle condizioni tecnico gestionali ed economiche, risultanti 

dall’offerta, che anche se non allegata alla presente determinazione, in quanto deposita presso gli 

uffici comunali, ne fa parte sostanziale e integrante, presentata dalla società ed alle condizioni 

previste nel Capitolato d’Appalto, nel Bando di Gara e nella documentazione inerente. 

 

3. DI DARE ATTO che, in conseguenza del presente atto, il CONSORZIO INRETE.IT.,  

dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine fissato e con tutta la 

documentazione che la stazione appaltante richiederà. 

 

4. DI DARE ATTO CHE l’esito della gara sarà comunicato alle ditte partecipanti, alla società 

aggiudicataria, ed inoltre si procederà alla pubblicazione dell’esito con le modalità previste dal D. 

Lgs. 50/2016, in particolare: 

- all'albo pretorio del Comune di Castelcovati; 

- sulla pagine di Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi - del Comune di Castelcovati; 

 

5. DI PROCEDERE all’impegno di spesa per i servizi previsti sui seguenti capitoli: 

 

 € 33.862,06 sul capitolo 19643, art. 1 miss. 9, prg. 2 del bilancio finanziario 2017/2019 

esercizio 2017; 

 € 33.862,06 sul capitolo 19641, art. 1 miss. 9, prg. 2 del bilancio finanziario 2017/2019 

esercizio 2018; 

 € 33.862,06 sul capitolo 19641, art. 1 miss. 9, prg. 2 del bilancio finanziario 2017/2019 

esercizio 2019. 

 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151, 4° comma del T.U. – D.lgs. n.267/2000. 

 

7. DI INVIARE il presente provvedimento all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo 

pretorio comunale. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

19643 1 9 2 19643 33.862,06 (anno 2017) 



19641 1 9 2 19641 33.862,06 (anno 2018) 

19641 1 9 2 19641 33.862,06 (anno 2019) 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 21/04/2017 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



                                                                       Determinazione n. 89 del 21.04.2017 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


