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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI 
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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:
- con delibera del consiglio comunale n°13 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- con deliberazione del consiglio comunale n°44 del 29.11.2018, immediatamente eseguibile, è 

stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020;
- l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000 disciplina l’esercizio provvisorio.

Richiamate integralmente le proprie Determine: 
- n°657 del 28.12.2019 per l’avvio della procedura di indagine di mercato su piattaforma Sintel 

per l’affidamento del servizio apertura e chiusura cancelli dei parchi comunali – periodo 
01.20.2019 – 31.07.2020 per la durata complessiva di 18 mesi;

- n°64 del 23.01.2019 modifica periodo di affidamento del servizio di apertura e chiusura cancelli 
dei parchi comunali per l’avvio della procedura di indagine di mercato su piattaforma Sintel;

- n°126 del 20.02.2019 per affidamento del servizio di apertura e chiusura parchi comunali – 
periodo: 01.03.2019-30.08.2020 riservato alle cooperative sociali di tipo B;

Dato atto che:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n°56 del 19.04.2017 in 

vigore dal 20.05.2017, che prevede che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

Rilevato che:
- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltati di procedere 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, fermo 
restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge;

- la Regione Lombardia ha istituito una propria piattaforma regionale – SINTEL – che consente di 
gestire le procedure di gara interamente on-line, in ogni loro fase, fino all’aggiudicazione, e che 
rappresenta un’opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di 
lavori, acquisti o di affidamento servizi, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la 
trasparenza, e quindi, appare opportuno ricorrere a procedura di gara interamente gestita con il 
sistema telematico sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;

Atteso che:



- la procedura identificata come ID 107746617 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica 
Sintel di Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio di apertura e chiusura dei parchi 
comunali per il periodo dal 01.03.2019 al 31.08.2020 per la durata complessiva di 18 mesi, 
riservato alle cooperative sociali di tipo B in data 20 febbraio 2019 con il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte fissato il 25 febbraio 2019 alle ore 12.00, ed indirizzata ai seguenti 
operatori, che avevano manifestato interesse nella precedente procedura:

num. Operatore Economico 

1 Cristoforo Società Cooperativa Sociale

2 Depac soc. coop sociale arl

- che entro le ore 12.00 del giorno 25.02.2019, termine previsto per la presentazione dell’offerta 
sono pervenute telematicamente sulla piattaforma Sintel n°1 (una) offerta valida del seguente 
operatore economico:

n Data/ora Id Offerta Operatore Economico

1 25.02.2019 ore 10.19.40 1551086380699 Depac soc. coop sociale arl

- In data 25.02.2019 si è provveduto all’esame della documentazione amministrativa prodotta 
dall’operatore economico ed è risultata congrua e coerente a quanto richieste, pertanto avente i 
requisiti idonei ed ammesso alla fase successiva della procedura.

- Successivamente tramite il sistema in piattaforma Arca/Sintel di Regione Lombardia si procede 
all’apertura della offerta:

Id Offerta Operatore Economico Percentuale di Sconto

1551086380699 Depac soc. coop sociale arl 3,000%

Preso atto del report riepilogativo del 25 febbraio 2019, qui allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (allegato 1).

Vista l’offerta presentata dall’operatore economico Depac soc. coop sociale arl, sede legale in via 
Giuseppe Garibaldi, 3, Bresso (MI), con ribasso percentuale pari al 3,000% sull’importo a base 
d’asta di € 19.671,13, corrispondente ad un importo di € 590,13, oltre agli oneri fiscali all’IVA al 
22% di € 4.197,82, per un importo complessivo € 23.278,82;

Ritenuto, quindi, congrua l’offerta presentata e che le motivazioni sopra esposte motivano la scelta 
di procedere all’aggiudicazione dell’incarico di che trattasi e di assegnarlo all’operatore economico 
Depac soc. coop. arl., sede legale in via Giuseppe Garibaldi, 3, 20091 Bresso (MI), partita IVA 
n°03533220129, pec: depac@legalmail.it

Dato atto che:
- per il servizio sopra esposto lo smarCIG risulta essere: Z252686CA7
- la spesa per l’esecuzione del servizio è stata precedentemente impegnata con determina 

n°1157 del 28.12.2018 e successiva n°56 del 23.01.2019;
- l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 23.278,82, risulta necessario modificare 

l’impegno di spesa come segue:
o al cap. 5340/2019 per € 12.932,68, anziché € 13.333,00;
o al cap. 5340/2020 per € 10.346,14, anziché € 10.667,00;
e di lasciare il residuo a disposizione sui capitoli stessi.

Esaminato quanto sopra esposto.



Visto il D.Lgs. n°50 del 19.04.2016;

Visto il D.Lgs. n°56 del 19.04.2017; 

Visto il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

Viste le Linee Guida ANAC;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 
267/2000 ed in forza del Decreto del Sindaco n°17 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni 
dirigenziali del Settore Tecnico.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

2. Di approvare la procedura, completata sulla piattaforma Sintel identificata come ID 107746617 
e ritenere regolari le operazioni svolte per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di apertura e chiusura cancelli dei parchi 
comunali;

3. Di approvare, conseguentemente il report della procedura Sintel, nel quale si evince il ribasso 
percentuale offerto pari al 3,000% da parte dell’operatore economico Depac soc. coop sociale 
arl, sede legale in via Giuseppe Garibaldi, 3, Bresso (MI); 

4. Di affidare, mediante il servizio di apertura e chiusura cancelli dei seguenti parchi comunali:
 Parco “Pertini”: un cancello su via Casati e un cancello da via Conte Caccia Dominioni;
 Parco “Dispersi in Russia” (dotato di giochi per bambini): un cancello su via Santa 

Crescenza;
 Parco “Ossario”: due cancelli su via Brocca;
 Parco “Martiri delle Foibe” (dotato di giochi per bambini): due cancelli su via Melzi; 
 Parco “via Brugallo”: un cancello su via Brugallo;
 Parco “via Novara” (dotato di giochi per bambini ed adiacente ai Carabinieri): un cancello 

su via Novara.
per il periodo 01.03.2019 – 31.08.2020, all’operatore economico Depac soc. coop sociale arl, 
sede legale in via Giuseppe Garibaldi, 3, Bresso (MI), con ribasso percentuale pari al 3,000% 
sull’importo a base d’asta di € 19.671,13, corrispondente ad un importo di € 590,13, oltre agli 
oneri fiscali all’IVA al 22% di € 4.197,82, per un importo complessivo € 23.278,82;

5. Di dare atto che:
a. Il contratto in oggetto verrà stipulato a corpo e le relative clausole sono contenute nella 

Convenzione sottoscritta dall’operatore economico;
b. Il contratto, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016, verrà stipulato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere 
e mediante posta elettronica certificata;

c. Ai sensi dell’art.32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

6. di date atto che la spesa per l’esecuzione del servizio è stata precedentemente impegnata con 
determina n°1157 del 28.12.2018 e successiva n°56 del 23.01.2019;

7. di date atto che l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 23.278,82, risulta necessario 
modificare l’impegno di spesa come segue:
o al cap. 5340/2019 per € 12.932,68, anziché € 13.333,00;



o al cap. 5340/2020 per € 10.346,14, anziché € 10.667,00;
e di lasciare il residuo a disposizione sui capitoli stessi.

8. Di demandare al Servizio di Gestione del Bilancio il pagamento delle fatture, che perverranno 
dall’operatore economico, previo visto di liquidazione da parte del dirigente competente, che 
attesti la regolarità del servizio eseguito.

9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione 
del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali 
e Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 
comunicazione alla Giunta Comunale

Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


