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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 
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Determinazione  del Responsabile  

dell’ AREA TECNICA  

Registro Generale n.113 del 21.11.2018 

Registro settoriale n. 35  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, 

PULIZIA STRADE E  MANUTENZIONE  DEL PATRIMONIO 

COMUNALE. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E INDIZIONE 

NUOVA GARA  CODICE CIG ZF4256A248    
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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – SERVIZI MANUTENTIVI 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  

cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

 

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

- Visto che con determinazione n. 97 del 19.10.2018 è stata indetta gara ad evidenza pubblica, 

strumentale all’individuazione di nuova Cooperativa Sociale, avvalendosi  della piattaforma 

e-procurement SINTEL Regione Lombardia al fine di affidare il servizio di manutenzione 

verde pubblico, pulizia strade e di  manutenzione del patrimonio comunale; 

 

- Visto il report di gara n. 102513681 attestante la mancata presentazione di offerte entro il 

termine del 7 novembre 2018; 

 

- Considerato che necessita comunque appaltare il servizio di cui trattasi al fine di garantire i 

servizi di cui trattasi; 

 

- Richiesto all’uopo preventivo alla Cooperativa Agrisol Nuova Valcuvia Soc. Cooperativa  con 

sede legale in Via Alla Rocca n. 1 – Ferrera di Varese (VA)  

 

- Ritenuto pertanto necessario procedere, sempre tramite il portale ARCA SINTEL alla richiesta 

ufficiale di offerta determinando quale scadenza della procedura le ore 10.00 del 28 novembre 

2018; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare atto che la gara per l’affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico, pulizia 

strade e di  manutenzione del patrimonio comunale è andata deserta, come risulta dal report  

n. 102513681; 

 

2) Di procedere, sempre sul portale ARCA SINTEL e tramite la richiesta di offerta (RDO) allegata 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a lanciare una nuova gara in 

considerazione dell’importanza dell’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 

3) In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l’affidamento del 

contratto d’appalto del servizio in oggetto:  

 

OGGETTO 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

L’oggetto del contratto d’appalto è l’affidamento del servizio di  

“MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADE E 

MANUTENZIONE DI VARIO GENERE SUL PATRIMONIO 

COMUNALE”. 
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FINE 

DA PERSEGUIRE 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/a 

Costante pulizia delle aree verdi e del sedime stradale nonché 

manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 

FORMA 

DEL CONTRATTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 14 

 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

La forma prescelta per la stipula del contratto d’appalto è quella della  

Scrittura privata. 

CLAUSOLE 

CONTRATTUALI 

ESSENZIALI 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

Le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato speciale 

d’appalto. 

INDIVIDUAZIONE DELL’ 

OPERATORE 

ECONOMICO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32, c.2, 

lettera a) 

Agrisol Nuova Valcuvia Soc. Cooperativa  con sede legale in Via 

Alla Rocca n. 1 – Ferrera di Varese (VA) 

RAGIONI DELLA 

SCELTA 

DELL’OPERTORE 

ECONOMICO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32, c.2, 

lettera a) 

Possibilità di migliori prezzi orari rispetto alle ditte private.  

IMPORTO  

DEL CONTRATTO e 

NORMATIVA DI  

RIFERIMENTO 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 32 c. 2 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c.1/b 

 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 36 c. 2 

€. 19,50 all’ora (I.V.A. esclusa) 

 

4) di dare atto che la spesa di complessivi euro € 12.204,27(Euro 10.003,50 oltre Iva 22% per  

€ 2.200,77), è prevista per Euro 1.498,77 sui fondi della Missione/Programma/Titolo  10/5/1 

Capitolo 10810304, art. 1 ad oggetto "Pulizia e manutenzione ordinaria strade” e per la 

differenza di Euro 10.705,50 sui fondi  della medesima Missione/Programma/Titolo/capitolo 

ed articolo della gestione 2019; 

 

5) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del relativo impegno da parte del 

Responsabile dell’area economico-finanziaria; 
 

6) di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 

7) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 

/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

F.to Maurizio FRONTALI 
 

http://www.comune.marzio.va.it/
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COMUNE  DI  MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

PROT. N.                MARZIO,    
 

 

 

 Spett.le 

 AGRISOL 

 VIA ALLA ROCCA 1  

 21030 FERRERA DI VARESE 

 P.IVA 03531860124 

 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER AFFIDAMENTO DAL 01/12/2018  

AL 30/06/2019 – CON POSSIBILITA’ DI PROROGA DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PULIZIA STRADE ED INTERVENTI DI  

MANUTENZIONE  DI VARIO GENERE SUL PATRIMONIO COMUNALE. 

CIG. ZF4256A248 

 

 

Si richiede offerta per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, 

PULIZIA STRADE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI VARIO GENERE SUL 

PATRIMONIO COMUNALE. A tale scopo si precisa che: 

- La durata dell’affidamento del servizio è per il periodo 01.12.2018-30.06.2019  

 

1. OGGETTO  E  FINALITA’ 

 
1.  Il servizio – oggetto dell’appalto da sottoscrivere tra il Comune di Marzio (VA) e la Cooperativa 

sociale di tipo “B” – comprende: 

a) la pulizia di tutte le vie e la piazza del centro urbano;  

b) lo svuotamento giornaliero dei cestini distribuiti sul territorio comunale;  

c) la raccolta di piccole quantità di rifiuti abbandonati (come ad esempio, pneumatici; televisori, 

ferraglia varia ecc.);  

d) il taglio delle erbe insistenti lungo le banchine stradali e nelle aree pubbliche; 

e) la pulizia delle griglie dei pozzetti stradali; 

f) la pulizia delle mura pubbliche dalle erbe infestanti e da eventuali scritte; 

g) la pulizia degli edifici di proprietà comunale. 

2. Il servizio, salvo indicazioni diverse, dovrà essere effettuato negli orari che saranno fissati 

dall'Amministrazione Comunale. 

3. La Cooperativa Sociale è tenuta a predisporre un apposito Piano di sicurezza per lo svolgimento 

delle mansioni ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.  

4. L’affidamento ad una Cooperativa sociale di tipo “B” del servizio di manutenzione del verde 

pubblico, di pulizia delle strade e degli interventi di manutenzione di vario genere sul patrimonio 

comunale risponde al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39231941
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2. DURATA DEL SERVIZIO 

 
 1. L’appalto avente ad oggetto il Servizio di manutenzione del verde pubblico, pulizia strade ed 

interventi di manutenzione di vario genere sul patrimonio comunale - avrà durata dalla data del 

01/12/2018 sino al 30/06/2019.                                                                                                                                        

2. Prima del 30/06/2019, il Comune di Marzio (VA) si riserva la facoltà di prorogare - con 

Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – il servizio. 

3. Il servizio è finanziato mediante fondi propri del Comune di Marzio (VA) 

 

 

3. REQUISITI RICHIESTI  AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 

 
1. Ai fini della partecipazione la Cooperativa sociale di tipo “B”,  interessata:                                         

A) deve essere iscritta alla CCIAA per i servizi analoghi di cui all’oggetto; 

B) non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui alla normativa vigente in tema di appalti 

pubblici; 

C) deve - nell’arco dell’ultimo biennio precedente la pubblicazione del presente invito - aver reso 

senza demerito per almeno una pubblica amministrazione un servizio analogo a quello descritto 

dall’art. 2, comma 1, sopra richiamato. 

2. La Cooperativa sociale di tipo “B” - per il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente 

avviso - è tenuta:                                                                                                                               

A) a garantire la presenza in servizio di n. 1 (UNO) operaio, per un totale di 18  (diciotto) ore 

settimanali, con articolazione oraria da concordare con l’Ente. In ogni caso , resta salva la 

facoltà del Comune di Marzio (VA) di apportare agli orari tutte le variazioni che si renderanno 

opportune per regolare l’andamento dei vari servizi;                                                                                                                      

B) a  mettere a disposizione del Comune di Marzio (VA) un operatore, proprio dipendente. 

3.  Il Comune di Marzio (VA) non ha problemi a mettere a disposizione – essendone già 

proprietario - i seguenti macchinari e attrezzi: autocarro, carriole, rastrelli, zappe, decespugliatore, 

falce, cesoie, scope, secchi, pinze, sacchi di plastica. 

4. Tutto quanto non indicato sopra – compreso il vestiario in dotazione dell’operaio – e, comunque, 

qualsiasi altro attrezzo/macchinario, strumentale a garantire l’esecuzione del servizio a perfetta 

regola d’arte, (e le spese connesse al funzionamento dei macchinari), sono ad integrale ed esclusivo 

carico della Cooperativa sociale.  

 

 

 4. MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA e  

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

 
1. La Cooperativa sociale di tipo “B” è invitata a presentare la propria migliore offerta sul prezzo 

unitario posto a base d’appalto di   € 19,50 (Euro Diciannove virgola cinquanta) ora tramite il 

portale SINTEL REGIONE LOMBARDIA, congiuntamente alla Dichiarazione allegata 

(ALLEGATO “B”) al presente Invito per formarne parte integrante e sostanziale.  

2. Il termine di scadenze delle offerte viene fissato alle ore 12.00 (dodici) del 26 Novembre 

2018.                                                                                                             
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5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RESPONSABILE  

DEL PROCEDIMENTO 

 
1. Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della 

procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Marzio.  

2. Responsabile del Procedimento è il Cav. Maurizio Frontali.  

3. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso il Ufficio Tecnico del 

Comune di Marzio - Via Menefoglio  3 - Tel. 0332.727851 - Fax 0332.727937      

e-mail:info@comune.marzio.va.it.  - PEC: comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 

          
 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  

Cav. Maurizio FRONTALI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del    

D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@comune.marzio.va.it
mailto:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it
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DICHIARAZIONE IN ORDINE ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL   

SERVIZIO DI  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO,  PULIZIA DELLE STRADE  ED  

INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE DI  VARIO GENERE SUL PATRIMONIO 

COMUNALE DI MARZIO (VA). 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………….…   il …………………, residente a 

……………………………………. in via ………………………..…………. n……, 

in qualità di Legale rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo “B” denominata 

………………………………………. con sede in ……………………Via 

………………………. n… con C.F……………………….. e P.IVA 

…………………………. iscritta all’Albo Regionale  delle Cooperative Sociali, 

Regione Lombardia al n. ……, consapevole  - ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del 

DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. – delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci,  essendo interessato/a alla procedura di gara di cui 

all’oggetto  

 

DICHIARA CHE 

 

  che la Cooperativa Sociale  che rappresenta è di tipo “B”; 

 che la Cooperativa Sociale è in possesso di iscrizione alla CCIAA per servizi 

analoghi di cui all’oggetto; 

  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui alla normativa vigente in tema 

di appalti pubblici; 

 che nel biennio precedente l’indizione della procedura negoziata  di cui all’oggetto 

ha reso  senza demerito un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto per 

la/e seguente/i  pubblica/che amministrazione/i………………………………………; 

 di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità 

previste nell’Invito e nel Capitolato speciale . 

          In  particolare, è a conoscenza che: 

a) l’importo orario stimato dei servizi da convenzionare e che viene posto a base 

d’asta, soggetto a ribasso, è quantificato in presunti € 19,50 (Euro diciannove 

virgola cinquanta) oltre IVA di legge,   

b) il pagamento di quanto maturato verrà effettuato  dal Comune di Marzio (VA) 

con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura; 

 di essere a conoscenza che  ai fini dell’affidamento del servizio sarà sottoscritta 

apposita convenzione,  utilizzando l’apposito schema tipo, approvato dalla Giunta 
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Regionale della Lombardia.  Le spese per la registrazione della Convenzione 

sono a carico della Cooperativa sociale; 

 di essere a conoscenza che  - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in 

tema di privacy - i propri dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Il Rappresentante legale della Cooperativa 

……………………………. 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

- visto il Bilancio Pluriennale 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni; 

 

ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 

 

8) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 

atto che la spesa complessiva di Euro 12.204,27 derivante dal presente atto è imputata  per 

Euro 1.498,77 sui fondi della Missione/Programma/Titolo  10/5/1 Capitolo 10810304, art. 1 

ad oggetto "Pulizia e manutenzione ordinaria strade” e per la differenza di Euro 10.705,50 

sui fondi  della medesima Missione/Programma/Titolo/capitolo ed articolo della gestione 

2019; 

a) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 

 

Data   21.11.2018 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to rag. Sibilla Francesca CLERICI 

 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 30.05.2019   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 30.05.2019 

N. 337/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


