
COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Registro Generale n. 208 del 11-06-2018

Registro del Servizio n. 73 del 11-06-2018

Oggetto: AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA DI MANO IN MANO
ONLUS DI BALLABIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO COMUNALE  AREE E IMMOBILI PUBBLICI - PERIODO
18/06/2018 - 04/11/2018 CIG: Z9223CD5E7.

L'anno  duemiladiciotto addì  undici del mese di giugno, il Responsabile del Servizio RONZANI
LUCA

RICHIAMATE:
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 25/05/2018 ad oggetto: “Approvazione
schema di convenzione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991, a
cooperative sociali di tipo “B” del servizio di manutenzione del patrimonio comunale
–aree e immobili pubblici - Periodo 18/06/2018 – 04/11/2018”;
la propria Determinazione n. 191/068 del 30/05/2018 ad oggetto: “Determina a
contrarre, approvazione capitolato d'oneri e avvio procedura telematica mediante
Arca-Sintel di Regione Lombardia per servizio di manutenzione del patrimonio comunale
– aree e immobili pubblici - periodo 18/06/2018 – 04/11/2018 CIG: Z9223CD5E7";

DATO atto che in data 30/05/2018 id. n. 97542455 veniva dato avvio alla procedura per
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, sul citato
portale, invitando la Cooperativa Di Mano In Mano Solidale Soc. Coop. Sociale Onlus di
Ballabio a presentare offerta economica per il servizio di manutenzione del patrimonio
comunale – immobili - vie ed aree pubbliche – apertura e chiusura con manutenzione verde
e pulizia del parco pubblico comunale “Monte Due Mani” e degli impianti sportivi annessi -
Periodo 18/06/2018 – 04/11/2018;

VISTA l’offerta economica formulata dalla Di Mano In Mano Solidale Soc. Coop. Sociale
Onlus di Ballabio, abilitata sulla Piattaforma Sintel E- Procurement, id. offerta 1528452139094
del 08/06/2018, dalla quale si evince che per il servizio in questione è offerto un prezzo di €
7.700,00, oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.694,00, per un totale complessivo di € 9.394,00;

RITENUTO pertanto di proporre l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 e seguenti del codice dei
contratti D. Lgs 50/2016, per il servizio di manutenzione del patrimonio comunale – immobili -
vie ed aree pubbliche – apertura e chiusura con manutenzione verde e pulizia del parco
pubblico comunale “Monte Due Mani” e degli impianti sportivi annessi - Periodo 18/06/2018 –
04/11/2018, alla cooperativa sopra indicata;



DATO ATTO che, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione del patrimonio
comunale e considerato che gli operatori ecologici inizieranno dal 18 giugno, con
turnazione, il periodo di congedo per ferie, si rende necessaria la sostituzione dei suddetti
operatori, pertanto nelle more di applicazione del presente affidamento, si ritiene di dover
procedere all’aggiudicazione definitiva alla Di Mano In Mano Solidale Soc. Coop. Sociale
Onlus di Ballabio, provvedendo alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara e nel caso
le stesse non ottenessero esito positivo si procederà alla revoca del presente affidamento;

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa di € 7.700,00, oltre l’I.V.A. di Legge, per
complessivi € 9.394,00, a valere sul codice di Bilancio 01.05-1.03.02.09.008 del Bilancio
2018/2020, esecutivo, nonché sul cap. 224.01 ad oggetto “Manutenzione ordinaria immobili
patrimonio comunale” del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018, in via di
approntamento;

ACQUISITO il codice CIG: Z9223CD5E7;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 del 23/03/2018, esecutiva;

VISTI: l’art. 6 della Legge 127/97; l’art. 51 della Legge 142/90; l’art. 3 della Legge 241/90; il
Decreto Legislativo nr. 165/2001; il Decreto Legislativo nr. 77/95; il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI approvare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto1.
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI approvare il report generato dalla Piattaforma Sintel E- Procurement relativo alla2.
procedura id. n. 97542455 del 30/05/2018 per l’affidamento del servizio di
manutenzione del patrimonio comunale – immobili - vie ed aree pubbliche – apertura
e chiusura con manutenzione verde e pulizia del parco pubblico comunale “Monte
Due Mani” e degli impianti sportivi annessi - Periodo 18/06/2018 – 04/11/2018;

DI approvare l’offerta economica, id. offerta 1528452139094 del 08/06/2018, formulata3.
dalla Di Mano In Mano Solidale Soc. Coop. Sociale Onlus di Ballabio – P.I.: 02769390135
- che, per il servizio in questione, offre un prezzo di € 7.700,00, oltre I.V.A. 22% pari ad €
1.694,00, per un totale complessivo di € 9.394,00;

DI dare atto che, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione del4.
patrimonio comunale e considerato che gli operatori ecologici inizieranno dal 18
giugno, con turnazione, il periodo di congedo per ferie, si rende necessaria la
sostituzione dei suddetti operatori, pertanto nelle more di applicazione del presente
affidamento, si ritiene di dover procedere all’aggiudicazione definitiva alla Di Mano In
Mano Solidale Soc. Coop. Sociale Onlus di Ballabio, provvedendo alla verifica delle
dichiarazioni rese in sede di gara e nel caso le stesse non ottenessero esito positivo si
procederà alla revoca del presente affidamento;

DI aggiudicare definitivamente alla Di Mano In Mano Solidale Soc. Coop. Sociale Onlus5.
di Ballabio il servizio di manutenzione del patrimonio comunale – immobili - vie ed aree
pubbliche – apertura e chiusura con manutenzione verde e pulizia del parco pubblico
comunale “Monte Due Mani” e degli impianti sportivi annessi - Periodo 18/06/2018 –
04/11/2018;
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DI impegnare a favore della Di Mano In Mano Solidale Soc. Coop. Sociale Onlus la6.
somma di € 7.700,00, oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.694,00, per un totale complessivo di €
9.394,00;

DI imputare la relativa spesa di complessivi € 9.394,00, a valere sul codice di Bilancio7.
01.05-1.03.02.09.008 del Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020, esecutivo, nonché
sul cap. 224.01 ad oggetto “Manutenzione ordinaria immobili patrimonio comunale”
del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018, in via di approntamento;

DI aver acquisito il codice CIG: Z9223CD5E7;8.

DI trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico9.
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RONZANI LUCA

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale
d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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