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OGGETTO: 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE 
2021-BIENNIO. APPROVAZIONE PROGETTO E PROROGA ESPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL FINO AL PERFEZIONAMENTO 
DEGLI ATTI D'AFFIDAMENTO DEL NUOVO APPALTO. CIG 858490253E 
 
 

IL DIRIGENTE 
- PREMESSO che occorre affidare l’incarico per il servizio di manutenzione ordinaria del verde 
pubblico del territorio comunale 2021-BIENNIO; 

- VISTA la relazione istruttoria dell’Istruttore Tecnico allegata alla presente; 

- VISTO il progetto redatto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio in Dicembre 2020 
composto da Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto, Elenco dei Prezzi Unitari, 
Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico, Planimetria d’insieme del servizio di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico (Tav. U) e D.U.V.R.I., da cui risulta il seguente 
QUADRO ECONOMICO 

 
Servizio di manutenzione del verde        Euro   185.450,00 
(base d’asta soggetto a ribasso) 
Oneri di sicurezza speciali manutenzione del verde      Euro       2.400,00 
non soggetti a ribasso 

                                                                                                        ______________ 
Importo del servizio           Euro   187.850,00 
SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA 22%    Euro   41.327,00 
Pubblicazioni   Euro        800,00 
Arrotondamenti   Euro          23,00 
Sommano                Euro   42.150,00       Euro     42.150,00                        
                               
                                                                                                                    ______________ 
IMPORTO DEL PROGETTO          Euro   230.000,00 
 
CONSIDERATO che necessita mantenere l’effettuazione del servizio nelle more 
dell’espletamento delle procedure di affidamento del servizio di cui al progetto sopra indicato; 

RITENUTO pertanto di dover prorogare per i motivi di cui sopra all’attuale contraente Impresa 
COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) il servizio in essere di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni, per mantenerne la continuità, fino al perfezionamento degli atti d’affidamento del 
nuovo appalto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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- PRESO ATTO che la quantificazione della spesa per il periodo di proroga del servizio in 
essere all’Impresa COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) è stata 
stimata in Euro 24.590,16 oltre IVA pari a un totale di Euro 30.000,00 IVA compresa, da cui 
risulta il seguente QUADRO ECONOMICO 

Importo contrattuale a seguito di modifica contrattuale    Euro 266.169,99 

con Det. n.34 del 15/05/2020        

Importo aggiuntivo a seguito della presente proroga    Euro   24.590,16 

Importo contrattuale a seguito della presente proroga    Euro 290.760,15 

SOMME A DISPOSIZIONE: 

I.V.A. 22%      Euro   63.967,23 

Imprevisti       Euro     4.281,44 

Totale       Euro   68.248,67 Euro   68.248,67 

Totale importo a seguito della presente proroga     Euro 359.008,83 

 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma 
del T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il progetto redatto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio relativo 
al servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale 2021-
biennio, dell’importo totale di Euro 230.000,00, con copertura finanziaria al Capitolo 
9637/1 di Euro 105.000,00 (anno 2021), Euro 100.000 (anno 2022) e Euro 25.000 (anno 
2023); 

2) Di prendere atto del quadro economico risultante sopra riportato; 

3) Di appaltare il servizio di cui sopra con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, ricorrendo al sistema telematico con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tenuto conto che si tratta 
di un servizio con caratteristiche standardizzate e che le attività da eseguire sono 
esaustivamente dettagliate nelle voci in elenco prezzi e non necessitano di ulteriori 
specifiche; 

4) Di prorogare all’Impresa COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE 
(LC) il servizio in essere di manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio 
comunale, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino al perfezionamento degli atti 
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d’affidamento del nuovo appalto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 
prendere atto del quadro economico risultante sopra riportato; impegnare sul Capitolo 
9637/1 la somma di Euro 25.000,00 (anno 2020) e di Euro 5.000,00 (anno 2021). 

5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario dell’Area Infrastrutture e 
Gestione del Territorio; 

6) Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 comma 4 del 
D.lgs267/2000 con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

7) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis 
del D.Lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L.174 del 10 ottobre 2012 
convertito in legge in data 7 dicembre 2012. 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Damiano Camarda 

 

Elenco allegati:  

. relazione tecnica 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le 
modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 
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