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COMUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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Determinazione  
 del Responsabile del Servizio Tecnico  

n. 171 del 19.10.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPALTO  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, 
PULIZIA STRADE  ED  INTERVENTI  DI MANUTENZIONE DI VARIO 
GENERE SUL PATRIMONIO COMUNALE         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE,  presso la residenza municipale di 
Marzio  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
Cav. Maurizio FRONTALI 

 
 
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; 
 
Premesso che da alcuni anni il Comune di Marzio (VA) per assicurare “ il servizio di manutenzione 
del verde pubblico,  pulizia delle strade e gli interventi di vario genere sul patrimonio comunale” si 
è avvalso dell’operato di una  Società Cooperativa Sociale, iscritta nella sezione “B” dell’Albo 
Regionale Cooperative Sociali, Regione Lombardia; 
 
Rilevato che a seguito di scadenza del contratto in essere si è provveduto a indire apposita gara di 
affidamento con procedura aperta mediante pubblicazione  di invito sul portale Sintel della Regione 
Lombardia; 
 
Dato atto che: 

• la data di avvio della procedura è il 05/10/2016; 
• alla gara è stato associato il CIG: ZBE1B24B80; 
• l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata,  in applicazione dell’art. 95, comma 4  del 

D.Lgs. 50/2016 per sconto; 
• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte è il 19/10/2016, ore 12.00; 
• l’importo posto a base di gara è pari a € Euro 13,00 orarie; 
• entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera  (ore 12.00 del 19/10/2016) sul 

portale Arca sono pervenute le seguenti offerte:  
 

Denominazione Data/ora Prot di 

sistema 

LA CAVALIZZA Cooperativa Sociale – Onlus 13.10.2016 /09.34 1405715 

AMBIENTE NORD Società Cooperativa Sociale Onlus 18.10.2016/ 20.36 1435000 

• in data 19/10/2016 si è proceduto all’apertura e al controllo delle buste amministrative e 
delle buste economiche presentate dalle ditte partecipanti; 

• le ditte hanno offerto il seguente ribasso: 
 

Denominazione Sconto 

LA CAVALIZZA Cooperativa Sociale – Onlus 12,67 % 

AMBIENTE NORD Società Cooperativa Sociale Onlus 3,85 % 

 
 
 
Dato atto che sulla base delle offerte presentate, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria, sul 
portale ARCA di Regione Lombardia, dei lavori oggetto di gara, alla ditta LA CAVALIZZA 
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Cooperativa Sociale – Onlus con sede in Cuasso al Monte (VA) Via Orrigoni 12 -                        
P.I. 02942460128, avendo la stessa presentato uno sconto pari al  12,67% come si evince dal report 
di procedura Sintel n. 79621245; 
 
Preso atto che questa stazione appaltante  ha espletato tutti i controlli previsti dalla normativa sulla 
documentazione amministrativa; 
 
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, avendo 
esperito con esito positivo le verifiche sopra citate; 
 
Sottolineato che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino all’aggiudicazione 
definitiva dei lavori, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara rilasciato dal sistema 
informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con il progressivo n. 
79621245; 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta LA CAVALIZZA Cooperativa Sociale – Onlus con sede in 
Cuasso al Monte (VA) Via Orrigoni 12 -  P.I. 02942460128 il servizio di  manutenzione verde 
pubblico, pulizia strade ed interventi di manutenzione di vario genere sul patrimonio comunale ”,  
avendo la stessa offerto un  ribasso del 12,67% sull’importo soggetto a ribasso di gara di euro 
13,00/orarie; 
 
Dato atto che, sulla base del suddetto atto ed ai disposti dell’art. 107 del decreto legislativo 
267/2000 , la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 
Visti gli stanziamenti di bilancio;  

DETERMINA 
 
1) di approvare il verbale n. 79621245, per l’affidamento dell’appalto del servizio di 

manutenzione verde pubblico, pulizia strade ed interventi di manutenzione di vario genere sul 
patrimonio comunale ” alla ditta LA CAVALIZZA Cooperativa Sociale – Onlus con sede in 
Cuasso al Monte (VA) Via Orrigoni 12 -  P.I. 02942460128,  avendo la stessa offerto un  
ribasso del 12,67% sull’importo soggetto a ribasso di gara di euro 13,00 orarie; 

 
2) di impegnare la presuntiva spesa di Euro 17.174,00 per Euro 3.213,20 sui  fondi  della Missione 

Missione/Programma/Titolo 10/05/1 capitolo 10810304, art. 1 gestione 2016 ad oggetto 
"Pulizia e manutenzione ordinaria strade” e per la differenza di Euro 13.960,80 sui fondi della 
medesima fondi della Missione Missione/Programma/Titolo capitolo ed articolo gestione 2017; 

 
3) di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZBE1B24B80; 
 
4) di trasmettere, ex art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  la presente Determinazione 

al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di  regolarità 
contabile  attestante la copertura finanziaria;  

 
5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sia all'Albo Pretorio on line del 

Comune di  Marzio, per rimanervi affissi quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia sul portale “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.  

 
Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 
- visto il Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 9 del 31.05.2016; 
 

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

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 
atto che la spesa complessiva di Euro 17.174,00 derivante dal presente atto è imputata per 
Euro 3.213,20 sui  fondi  della Missione Missione/Programma/Titolo 10/05/1 capitolo 
10810304, art. 1 gestione 2016 ad oggetto "Pulizia e manutenzione ordinaria strade” e per 
la differenza di Euro 13.960,80 sui fondi della medesima fondi della Missione 
Missione/Programma/Titolo capitolo ed articolo gestione 2017;  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data   19.10.2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.toCav. Maurizio FRONTALI 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 24.10.2016   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 24.10.2016 
N.  327/2016          Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.toEnrica LOMBARDO 


