Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Management del Territorio
Servizio:

Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL BIENNIO
2018-2019 AGGIUDICATO ALLA ATI PR.E.M.A.V. SRL (capogruppo),
:

SANTAMARIA SRL, RIVA GIARDINI SPA, RAPPO SRL E S.M.E.I
MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE PER INCREMENTO
ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPORTO COMPLESSIVO MODIFICA
CONTRATTUALE EURO 144.171,47.
CODICE CIG 70802474A8

Determinazione del Dirigente adottata in data 03/04/2020 n.
270

Proposta N°: 2020/1051 del 31/03/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL
BIENNIO 2018-2019 AGGIUDICATO ALLA ATI PR.E.M.A.V. SRL
(capogruppo), SANTAMARIA SRL, RIVA GIARDINI SPA, RAPPO SRL E
S.M.E.I
MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI ESECUZIONE PER
INCREMENTO ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO. IMPORTO
COMPLESSIVO MODIFICA CONTRATTUALE EURO 144.171,47.
CODICE CIG 70802474A8

Premesso che:
• Con determinazione dirigenziale n. 740 del 11/7/2017 è stato approvato il
progetto per il servizio di manutenzione del verde pubblico per il biennio
2018-2019, trasmettendo gli elaborati alla Centrale unica di committenza e
proponendo l'indizione di relativa gara d'appalto, per l'individuazione del
contraente, attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 c. 2, da condursi attraverso piattaforma telematica Sintel di Arca
Lombardia.
• Con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.
876 del 02/08/2017 è stata indetta la procedura d'appalto per l'affidamento del
servizio di manutenzione del patrimonio a verde cittadino per il biennio
2018-2019, approvando il bando, il disciplinare di gara e gli allegati.
• Con determinazione dirigenziale n. 1303 del 15/11/2017 è stata nominata la
commissione per l'esame della documentazione amministrativa, le cui attività
sono dettagliate nel relativo verbale di gara.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 336 del 15.03.2018 la Centrale Unica di
Committenza ha approvato i verbali di gara e la pubblicazione della graduatoria.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 22.03.2018 il Dirigente del Settore
ha aggiudicato l'appalto di cui sopra all'Ati PR.E.M.A.V. SRL (capogruppo),
SANTAMARIA SRL, RIVA GIARDINI SPA, RAPPO SRL e S.M.E.I. SRL per un importo
pari a € 576.281,32 (IVA 22% esclusa).
• Il servizio è stato consegnato in data 03/04/2018 e recentemente sospeso per
l'emergenza Covid19; dal momento che la durata contrattuale dello stesso è
pari ad anni due, la relativa scadenza risulta essere spostata dal giorno
2/4/2020 a data da destinarsi, in funzione della data di ripresa del servizio;
• Con Determina Dirigenziale n. 1598 del 16/12/2019 è stato approvato il progetto
relativo all'“Accordo quadro biennale, rinnovabile, per la manutenzione del
verde pubblico” per il biennio 2020-2021 per una durata massima quadriennale
(due + due anni).
• Con successiva Determina n. 1601 del 16/12/2019 sono stati approvati i
documenti di gara ed indetta la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.lgs 50/2016.
Considerato che:
• I tempi tecnici necessari per la conclusione della suddetta procedura,
ulteriormente gravata dalle difficoltà connesse all'emergenza Covid 19 in corso,

•

determinano la pressochè certa impossibilità di aggiudicare la citata procedura
prima del termine contrattuale di durata del servizio in oggetto, attualmente in
corso;
Ritenuto che il servizio debba comunque essere garantito fino alla stipula del
nuovo contratto, tenuto conto che il medesimo servizio riveste importanza
fondamentale per il Comune e la cittadinanza, essendo relativo a un servizio
continuativo che, almeno in parte, riveste carattere di essenzialità per l'ente e
la comunità rappresentata;

Valutato ragionevolmente in quattro mesi il tempo necessario per la conclusione della
nuova procedura di aggiudicazione;
Ritenuto opportuno procedere all'estensione del contratto in essere in ragione
dell'economicità dei prezzi unitari di riferimento rispetto ai vigenti, della biennale
conoscenza del territorio in capo all'attuale appaltatore, elemento necessario - specie
per un appalto di ridotta durata - per un efficace svolgimento del servizio, della
snellezza procedurale possibile applicando tale ipotesi, a tutto vantaggio dell'efficacia
ed efficienza dell'azione aministrativa e del miglior perseguimento del pubblico
interesse, anche considerata la particolare situazione di emergenza in essere;
Considerato che il Capitolato speciale d'appalto reggente il servizio in oggetto prevede
all'art. 32 „Estensione o riduzione del contratto“ la facoltà per l'A.C. di „estendere il
servizio del presente Capitolato o a ridurne la prestazione, entro i limiti e
conformemente a quanto previsto dall’art. 106 del d. Lgs. 50/2016“;
Visto l'art. 106 comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 normante il cosiddetto „quinto
d'obbligo“;
Ritenuto per quanto sopra che sussistano le condizioni perché possa essere
legittimamente disposta la modifica contrattuale di cui al richiamato art. 106 comma
12 del Codice dei contratti pubblici;
Dati pertanto indirizzi agli uffici affinchè predisponessero elaborati di estensione
contrattuale per quinto d'obbligo e indicazioni agli stessi, a seguito approfondimento
giuridico, affinchè tale estensione non comprendesse le migliorie offerte in sede di
gara dall'ATi aggiudicataria e, nel contempo, permettesse in particolare la esecuzione
di un congruo numero di tagli erba nel periodo di interesse;
Visti gli elaborati redatti dal Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio in
oggetto, P. Agr. Emiliano Abbati e trasmessi gli stessi all'attuale appaltatore per
condivisione e sottoscrizione;
Visti gli elaborati di modifica contrattuale, inviati con nota prot. n. 22407 del
30/03/2020 prot dall'appaltatore sottoscritti per accettazione, qui allegati e costituiti
da:





relazione;
computo metrico estimativo ulteriori attività;
quadro economico;
cronoprogramma attività;

Visto altresì il computo metrico estimativo complessivo modificato redatto dal
suddetto DEC sulla base di quanto sopra, qui allegato, riportante le attività del servizio
svolte e da svolgere, comprensive delle attività introdotte con la presente modifica

contrattuale per applicazione del quinto d'obbligo;
Dato atto che l'attuale Responsabile unico del procedimento del presente appalto è
l'Arch. Marco Longoni;
Dato atto che non è necessario richiedere un nuovo CIG ma è corretto utilizzare quello
originariamente acquisito per il servizio di cui sopra, in conformità con quanto
espresso per caso analogo dall’ANAC nella FAQ sulla tracciabilità (cfr. n. A31);
Verificato il permanere della regolarità contributiva delle società facenti capo all'ATI
aggiudicataria, anche considerato il punto 2 del messaggio n. 1374 del 25/3/2020
della Direzione Generale Entrate dell'Inps che tra l'altro recita „i Documenti attestanti
la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo
<Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”;
Vista la dichiarazione circa il permanere dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 in capo alla stessa aggiudicataria, depositata agli atti d'ufficio;
Considerato che il quadro economico modificato per effetto di quanto sopra risulta
essere il seguente:
descrizione

QE
aggiudicazione

QE
QE TOT con
incremento
modifica
per modifica
(1/5obbligo)
(1/5 obbligo)

importo netto servizio
oneri sicurezza
totale servizio

560.973,86
15.307,46
576.281,32

112.154,35
2.999,18
115.153,53

673.128,21
18.306,64
691.434,85

Iva 22%
incentivo progettazione
contributo simog
Pubblicità – avviso aggiud
imprevisti
servizi complementari
totale somme a disposiz

126.781,89
15.613,61
375,00
2.000,00
57.628,13
28.814,06
231.212,69

25.333,78
3.059,16

29.017,94

152.115,67
18.672,77
375,00
2.000,00
58.253,13
28.814,06
260.230,62

totale complessivo

807.494,01

144.171,47

951.665,48

625,00

Considerato altresì che la durata del servizio, per effetto della modifica anzidetta e per
quanto sopra, deve pertanto essere prorogata sino al 31/7/2020;
Per quanto sopra detto risulta necessario procedere alla rettifica della Determina
dirigenziale n. 1598 del 16/12/19 per i soli termini temporali e per la conseguente
ripartizione contabile liberando la somma pari ad € 144.171,47 sul capitolo 1310011/1
del Bilancio 2020 dando atto che la stessa somma sarà prenotata, per lo scivolo
dell'appalto in avanti, sul bilancio di previsione 2022 in corso di elaborazione.
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
del Responsabile del Servizio;

Ritenuto pertanto, nelle more del perfezionamento dell'accordo quadro biennale in
itinere, di proporre l'approvazione della modifica contrattuale suddetta, si propone:
1. di approvare gli elaborati di modifica in corso di contratto redatti dal DEC, qui
allegati, già sottoscritti per accettazione dall'impresa esecutrice del servizio in
oggetto;
2. di approvare il computo metrico estimativo complessivo modificato, secondo
quanto sopra;
3. di approvare la modifica al quadro economico nei termini sopra indicati;
4. di approvare conseguentemente la modifica in corso di contratto al servizio in
oggetto per applicazione del quinto d'obbligo;
5. di prorogare conseguentemente la durata del contratto sino al 31/07/2020;
6. di liberare la somma pari ad € 144.171,47 sul capitolo 1310011/1 Bilancio
2020 che sarà prenotata, per lo scivolo dell'appalto in avanti, sul bilancio di
previsione 2022 in corso di elaborazione.
7. di impegnare la somma pari ad € 144.171,47 sul capitolo 1310011/1 del
Bilancio 2020 come riportato nel determinato

Cinisello Balsamo, 02/04/2020
il Responsabile del Servizio
Arch. Nicola Muscio

LA DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Servizio e concordando con quanto in essa
contenuto;
Ritenuto, alla luce della richiamata relazione, di procedere a quanto in oggetto;
Visti:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di “Approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 e relativi
allegati”;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 23/12/2019 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022”

•

gli artt. 107 e l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.

•

lo Statuto Comunale.

•

il D. Lgs. 50/2016.

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello
Balsamo.

•

gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio nei modi e nei termini
sopra indicati;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare gli elaborati di modifica in corso di contratto redatti dal DEC, qui
allegati, già sottoscritti per accettazione dall'impresa esecutrice del servizio in
oggetto;
2. di approvare il computo metrico estimativo complessivo modificato, secondo
quanto sopra;
3. di approvare la modifica al quadro economico nei termini sopra indicati;
4. di approvare conseguentemente la modifica in corso di contratto per
applicazione del quinto d'obbligo al servizio in oggetto, in essere con l'ATI
PR.E.M.A.V. SRL (capogruppo), SANTAMARIA SRL, RIVA GIARDINI SPA, RAPPO SRL
E S.M.E.I. SRL secondo quanto dettagliatamente contenuto negli elaborati qui
allegati;
5. di dare atto che il DEC dell'intervento è il P. Agr. Emiliano Abbati
Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Marco Longoni;

e il

6. di approvare la rettifica della Determina Dirigenziale n. 1598 del 16/12/2019 per
i soli termini temporali e per la conseguente ripartizione sui capitoli;
7. di liberare la somma pari ad € 144.171,47 sul capitolo 1310011/1 Bilancio
2020 che sarà prenotata, per lo scivolo dell'appalto in avanti, sul bilancio di
previsione 2022 in corso di elaborazione.
8. di impegnare la somma di € 140.487,31, a favore della l'ATI PR.E.M.A.V. SRL
(capogruppo), SANTAMARIA SRL, RIVA GIARDINI SPA, RAPPO SRL E S.M.E.I. SRL
come segue:
Importo

P.d.C.

Capitolo

Descrizione

C.d.R C.d.C.
.

IMP

Bil.

gestione e tutela del
verde
1.03.02.09.01 1310011/
€
urbano:prestazione di 02_S
2
140,487.31
1
servizi - manutenzione
ordinaria -

A2.20
9

2020

9. di prenotare la somma di Euro 3.059,16 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul capitolo 1310011/1 del Bilancio 2020, che verrà
impegnata con successivo atto con individuazione dei beneficiari;
10.di prenotare l'ulteriore somma di € 625,00 per imprevisti sul capitolo 1310011/1
del Bilancio 2020, che verrà impegnata con successivo atto con individuazione
dei beneficiari;
11.di prorogare per quanto sopra la durata del contratto in essere sino al
31/07/2020;
12.di dare atto che tale spesa risulta finanziata con oneri;
13.di dare atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a
frazionamentoo in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs
267/2000 in quanto trattasi di estensione del contratto in essere,aii sensoi
dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 normante il cosiddetto „quinto
d'obbligo“, per lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse necesssario
per l'igiene pubblica e la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini"
14.di dare atto che la esigibilità delle somme impegnate scadrà entro il
31/12/2020;
15.di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti del Responsabile del Settore;
16.di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
17.di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
18.di comunicare al soggetto interessato l'ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, una volta intervenuta l'esecutività della stessa

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Diminuzione
Prenotazione
Contabile

2020

Missione e
Programma
09 02

Piano
Finanziario
1.03.02.09.012

Movimento

Importo

Vincolo

2020/273

140.487,31

FF30
PERMESSI
A
COSTRUIRE

PARTE COR
Capitolo/Articolo 1310011/1 EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE
URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel
2016 a 1340010
Soggetto
Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v
Diminuzione
2020
09 02
1.03.02.09.012
2020/274
3.059,16
FF30
Prenotazione
PERMESSI
Contabile
A
COSTRUIRE
PARTE COR
Capitolo/Articolo 1310011/1 EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE
URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel
2016 a 1340010
Soggetto
Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v
Diminuzione
2020
09 02
1.03.02.09.012
2020/275
625,00
FF30
Prenotazione
PERMESSI
Contabile
A
COSTRUIRE
PARTE COR
Capitolo/Articolo 1310011/1 EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE
URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel
2016 a 1340010
Soggetto
Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v
Impegno
2020
09 02
1.03.02.09.012
140.487,31
FF22
Aggiudicato
PERMESSI
A
COSTRUIRE
Capitolo/Articolo 1310011/1 EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE
URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel
2016 a 1340010
Soggetto PR.E.M.A.V. S.R.L.
Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v
Impegno
2020
09 02
1.03.02.09.012
3.059,16
FF22
Prenotazione
PERMESSI
Contabile
A
COSTRUIRE
Capitolo/Articolo 1310011/1 EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE
URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel
2016 a 1340010
Soggetto
Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v
Impegno
2020
09 02
1.03.02.09.012
625,00
FF22
Prenotazione
PERMESSI
Contabile
A
COSTRUIRE
Capitolo/Articolo 1310011/1 EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE
URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel
2016 a 1340010
Soggetto
Centro di Costo A2.209 Gestione e manutenzione v

ALLEGATI

- Computo metrico estimativo (impronta:
4530A54D9A06B2C02D114ADCA5628785B5B7304DB4673AC072571BB9DC835AA5)

- Cronoprogramma (impronta:
EE54F7D10A93F806BE760B08EDB1BE166D0C409C27F0617C0EEDA25C401D373B )

- Quadro economico (impronta:
0794FE543732445C0C33E456C6177545705D774B9917B7CF7E263170ECD08B49)
- Relazione (impronta: 3E8D9908AE76BC62C10B9208BCEDBD3CECA718E9928942B8BBE55BA7C726EE74 )

- Conferma disponibilità (impronta:
CFF3693B9E3B871264412C93906F683A49AEF2BC7E803999038C2367BDD0FCF3)

- Computo metrico complessivo (impronta:
8D6ADA07D79FBEAB4B0AA85B072094D49C0BC11984B7D114CFB6D5A20E3DB25C )

