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************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE URBANA 

 

 

VISTO l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di 

posizione organizzativa; 

VISTO il Decreto sindacale n. 51 del 22/05/2019 con il quale sono state conferite dal Sindaco le funzioni di 

Responsabile del Settore Gestione Urbana all’Arch. Vincenzo Bongiovanni; 

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in 

precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del 

responsabile P.O.; 

VISTO il Decreto sindacale n. 31 del 21/01/2019 con il quale sono state conferite dal Sindaco le funzioni di 

Responsabile del Servizio Ambiente e Mobilità all’Arch. Gabriella De SANCTIS; 

CONSIDERATO che in assenza del Responsabile di Settore le funzioni vicarie attinenti al Servizio Ambiente 

e Mobilità sono state assegnate all’Arch. Gabriella De Sanctis, come da comunicazione in data 12/08/2020; 

RICHIAMATA  la deliberazione GC n. 254 del 18/12/2019, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico economica dei lavori di riqualificazione della pista ciclopedonale di Via Galvani in cui è prevista la 

messa in sicurezza dell’intero sistema viabilistico mediante la sostituzione delle essenze arboree esistenti le 

cui radici sono la causa del dissesto del sedime della pista ciclabile che si sta estendendo anche alla sede 

stradale; 

CONSIDERATA la valenza ambientale del filare alberato della Via Galvani che ricade all’interno del parco 

Agricolo Sud Milano (che ha già espresso il proprio assenso all’intervento di sostituzione) nonché le ridotte 

caratteristiche dimensionali delle aiuole ove dimorano oltre 200 essenze di “Populus nigra Italica”; 

RILEVATO che: 

 al fine di individuare correttamente gli interventi da realizzare sulle alberature per la messa in 

sicurezza di Via Galvani, con determinazione n. 111 del 05/02/2020 è stato affidato un incarico al 

Dott. Agr. Marco Giorgetti; 

 in esito alle verifiche effettuate sulla stabilità delle piante, queste sono risultate poco stabili per cui 

si rende necessario provvedere alla sostituzione di tutta l’alberata; 



 con determinazione n. 280 del 02/04/2020 è stato affidato il servizio di abbattimento urgente delle 

alberature di Via Galvani alla società Umbra Servizi S.r.l.; 

 

CONSIDERATO che: 

 sono pervenute da gruppi di cittadini due relazioni, (in atti prott. n. 24729 n. 24730 del 

03/08/2020), che mettono in discussione le analisi sulla stabilità delle alberature svolte 

dall’agronomo incaricato; 

 al fine di fugare dubbi, l’Amministrazione Comunale, stante l’urgenza di poter completare il 

previsto programma di attività per la messa in sicurezza della Via Galvani, intende eseguire ulteriori 

prove tecniche su 10 essenze  di “Populus nigra Italica”; 

 che l’incarico prevede pertanto lo svolgimento di indagini strumentali con il metodo del “pulling 

test” o “prova di trazione controllata” su 10 essenze al fine di valutare le condizioni di sicurezza 

statica dell’apparato radicale degli esemplari oggetto di indagine nel rispetto di specifiche 

tempistiche, nonché sopralluoghi, rilevi, relazioni, partecipazione ad incontri tutti in capo al 

professionista; 

RITENUTO di affidare l’esecuzione di tali indagini integrative al medesimo professionista, Dott. Agr. Marco 

Giorgetti, al fine di garantire la coerenza e continuità allo studio già elaborato; 

DATO ATTO che l’importo complessivo a base d’asta per eseguire il servizio di indagini strumentali con il 

metodo del “pulling test” è stato stimato in € 9.000,00 oltre oneri ed IVA; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)  in cui è previsto: 

 all’art. 36, comma 2, lettera a): “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture…) mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici…”; 

 all’art. 32, comma 2, ultimo periodo: “…Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti…”; 

 all’art. 32, comma 14,: “…per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro (il contratto è 

stipulato) mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi…”; 

CONSIDERATO che, stante l’entità dell’importo e l’urgenza, è stata formulata una richiesta di offerta 

tramite piattaforma regionale Sintel (procedura ID n. 127958034) alla società Marco Giorgetti Dottore 

Agronomo - Studio Landscape - P. IVA 02807600123; 

DATO ATTO che, nel caso di specie e in relazione alla natura dell'intervento, essendo certi il nominativo del 

contraente e l'importo del servizio, la determinazione a contrarre può essere redatta in forma semplificata 

in attuazione di quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 4 per le "Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

VISTO il report della procedura ID n. 127958034, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, dal quale si evince che la società Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape - Via 

Ravasi 30, 21020 VARESE - P. IVA 02807600123 ha offerto lo sconto del 37,00 %; 

 

RITENUTO pertanto di disporre l'aggiudicazione a favore dell’OE Marco Giorgetti Dottore Agronomo - 

Studio Landscape - Via Ravasi 30, 21020 VARESE - P. IVA 02807600123 con il  seguente Quadro Economico: 

 

Quadro economico di aggiudicazione Importo in € 

Ribasso offerto dall’OE: 37,00 %  

a. Importo di aggiudicazione al netto del ribasso d’asta    5.670,00 



b. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2% (D.U.V.R.I.)       113,40       

c. Totale importo di aggiudicazione (IVA 22% esclusa)  (a+b)    5.783,40      

d. IVA al 22%    1.272,35 

Importo massimo del servizio, incluso  modifiche contratto (c.+d.+e.)    7.055,75  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede: 

 all’art. 33, comma 1, che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo 

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante; 

 all’art. 32, comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti; 

 all’art. 32, comma 6, che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 

RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il 

programma dei pagamenti; 

RILEVATO che la spesa inerente al presente affidamento per l’importo complessivo di € 5.783,00 oltre IVA 

22% per un totale complessivo di € 7.055,75 oneri inclusi trova copertura sul bilancio al capitolo 21142 E.F. 

2020; 

VISTI: 

- D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163, 183 e 192; 

- D.Lgs. n. 50/2016, di recepimento della direttiva 24/UE/2014; 

- Legge 136/2010 ed, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010; 

- D.Lgs. 81/2008; 

- Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32; 

- Legge 296/2006 , ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450; 

- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012; 

- D.L. 95/2012, come convertito in L. 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma 1,; 

- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012; 

- D.P.R. 62/2013 , ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17; 

- Statuto; 

- Delibera GC n. 20 del 29/01/2020 di approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. DI DARE ATTO che, stante l’urgenza di poter completare il previsto programma di attività per la 

messa in sicurezza della Via Galvani eseguendo ulteriori prove tecniche su 10 essenze  di “Populus 

nigra Italica” è necessario affidare il servizio per lo svolgimento delle prove tecniche integrative 

tramite richiesta di offerta da presentare sulla piattaforma SINTEL- ARIA della Regione Lombardia. 

 

3. DI DARE ATTO a tal fine che si è provveduto a richiedere di presentare offerta alla seguente 

società: 

- Marco Giorgetti Dottore Agronomo - Studio Landscape - Via Ravasi 30, 21020 VARESE - P. IVA 

02807600123; 

procedura ID n. 127958034 – CIG Z572E0028F. 

 

4. DI APPROVARE il Report della procedura di gara svolta sulla piattaforma regionale Sintel n. 

127958034, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 



5. DI DISPORRE, conseguentemente, l'aggiudicazione all’OE - Marco Giorgetti Dottore Agronomo 

- Studio Landscape - Via Ravasi 30, 21020 VARESE - P. IVA 02807600123 alle condizioni giuridiche 

ed economiche contenute nei documenti di gara e con il seguente quadro economico di 

aggiudicazione: 

 

Quadro economico di aggiudicazione Importo in € 

Ribasso offerto dall’OE: 37,00 %  

a. Importo di aggiudicazione al netto del ribasso d’asta    5.670,00 

b. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2% (D.U.V.R.I.)       113,40       

c. Totale importo di aggiudicazione (IVA 22% esclusa)  (a+b)    5.783,40      

d. IVA al 22%    1.272,35 

Importo massimo del servizio, incluso  modifiche contratto (c.+d.+e.)    7.055,75  

 

6. DI IMPEGNARE l’importo di € 5.783,40 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 7.055,75 IVA 

inclusa a valere sul Cap. 21142, E.F. 2020. 

 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione acquisisce immediata efficacia dal momento 

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 

151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, mentre l'aggiudicazione disposta con la presente 

determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti. 

8. DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati dei documenti avvenga nella piena osservanza delle 

disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento (UE) 697/2017. 

9. DI PROCEDERE alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 

76 del D.Lgs. 50/2016. 

10. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione C.C. 

n. 7 del 26/02/2020 di approvazione del Bilancio 2020. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE VICARIO DEL 

SETTORE GESTIONE URBANA 

Arch. GABRIELLA DE SANCTIS  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Gabriella De Sanctis 

Istruttore della pratica: Mafalda Di Iacovo 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Lavori di riqualificazione pista ciclopedonale e aree verdi di via Galvani

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 211422020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 534/0 Data: 22/01/2020 Importo: 966.426,33

844.426,33Importo:31/12/2019Data:2020 534/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Realizzazione percorsi ciclopedonali e nuove estensioni (A.A.)

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Lavori di riqualificazione pista ciclopedonale e aree verdi di via Galvani

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 211422020

7.055,75Importo:20/08/2020Data:2020 1380/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Realizzazione percorsi ciclopedonali e nuove estensioni (A.A.)

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Il Servizio Ragioneria e Bilancio

 PESCHIERA BORROMEO li, 20/08/2020
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VISTO FAVOREVOLE.
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