
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  129 del 16/04/2021 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUNTEZIONE ORDINARIA BIENNALE (2021-2023) DEL VERDE 

PUBBLICO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL (I.D. PROCEDURA 
135916312) - CIG 8666496ABC - CUP B59J21000650004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 92 dell’11 marzo 2021, costituente 
determinazione a contrarre, con la quale veniva indetta procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e mediante applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 
120 "Decreto Semplificazioni" - per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA 
BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO ed i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati anche 
se materialmente non ritrascritti, dando atto che la stessa è stata preceduta da preliminare indagine 
esplorativa del mercato volta a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
operanti sul mercato ed in possesso dei requisiti di legge (ID Procedura SINTEL n. 134472261);  
 
DATO ATTO all’uopo: 
- che l’esito della suddetta procedura (identificativo I.D. n. 134472261) è contenuta nel Verbale in 
data 18 febbraio 2021 protocollo n. 1839 riportante le operazioni afferenti il sorteggio pubblico di n. 
5 operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento mediante procedura 
negoziata; 
 - che tutti gli atti relativi alla suddetta procedura  sono pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., sul sito internet istituzionale www.comune.busnago.mb.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti (Bandi attivi) oltre che all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Busnago; 
 
DATO ATTO altresì che: 

- la predetta procedura negoziata  è stata avviata  avvalendosi dello stesso SINTEL – Sistema 
di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia (ID Procedura n. 135916312), 
mediante invito trasmesso a n. 5 operatori economici sorteggiati,  ai fini dell’individuazione 
dell’affidatario dell’esecuzione del servizio in oggetto comportanti una spesa complessiva di 
quadro economico biennale pari ad €. 260.000,00 di cui €. 208.680,00 per servizio a base 
d’asta oltre IVA ed altre somme necessarie per l’attuazione del progetto, sulla scorta del 
progetto (costituito dai seguenti elaborati: Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, 
Relazione tecnico illustrativa, Descrizione Interventi, Quadro economico, Elaborato 
planimetrico), redatto dal Settore LL.PP. ed Ecologia, ed approvato con deliberazione G.C. n. 
14 del 6 marzo 2021; 
 

- la spesa per l’esecuzione del servizio è finanziata interamente con mezzi propri dell’Ente; 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc
http://www.comune.busnago.mb.it/


 
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 

9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante espressione di ribasso unico percentuale 
sull’importo del servizio posto a base di gara; è prevista l’esclusione automatica delle offerte ai 
sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice in presenza di un numero di offerte valide pari o 
superiore a 5 (cinque), e con contratto da stipulare “a corpo” ai sensi  dell'art. 59, comma 5-
bis, dello stesso D.Lgs. 50/2016 testo vigente; 
 

- in dipendenza della sopra richiamata determinazione, veniva elaborata "Lettera di invito e 
Disciplinare della procedura" (Prot. n. 2504 dell’11.03.2021) che fissava per il giorno 
27.03,2021 ore 12.00 il termine per la presentazione delle offerte, con inizio dei lavori relativi 
alla verifica della documentazione amministrativa ed economica per la successiva pronuncia 
in merito all'aggiudicazione provvisoria fissato per il 29,03.2021 a partire dalle ore 8.30; 

 
- entro le ore 12.00 del 27.03.2021 sono pervenute n.  4 offerte su n. 5 operatori economici 

invitati, così come elencati nel Report di gara; 
 

- le operazioni di gara sono state condotte dal R.U.P. alla sola presenza di due testimoni, in 
considerazione del permanere delle misure restrittive dettate dalle disposizioni statali e 
regionali legate all'emergenza sanitaria in atto; 

 
VISTA la Proposta di Aggiudicazione contenuta nel Report della Procedura n. 135916312 relativa 

all’affidamento del servizio in argomento, nel quale Report risulta che l'operatore economico proposto 

per l’aggiudicazione è IL CEDRO Cooperativa Sociale a R.L. (02448170965), che ha offerto un 

ribasso del 38,59% sull’importo posto a base di gara di € 208.680,00  e, pertanto, l'importo netto 

contrattuale ammonta a € 128.150,39 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA; 

 
VISTO all’uopo il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare: 

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica – tra l’altro – al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

- l’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”: 

* deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione 

appaltante, che nel caso di specie è individuato nel sottoscritto, quale Responsabile del 

Settore competente alla gestione della gara; 

* nel rispetto dei termini previsti dalla stazione appaltante, decorrenti dalla proposta di 

aggiudicazione da parte dell’organo competente, considerando che non è fissato in via 

ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni (art. 33, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

 

VISTI altresì: 
- il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 ad oggetto “Indicazioni alle 

stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai 

concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”; 

 
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “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” così come 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate 
sulla G.U. – Serie Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come 
adeguate a seguito della conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente 
all’ambito degli appalti di interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. 
Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 
06.08.2019); 

 
DATO ATTO delle risultanze, in atti, a seguito della verifica d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dall’Impresa aggiudicataria provvisoria, per quanto attiene i requisiti generali e speciali: 
Impresa aggiudicataria provvisoria: 



* IL CEDRO COOPERATIVA SOCIALE a R.L. – Via A. Gramsci n. 7 – 20871 Vimercate (MB)  C.F. 
02448170965 
Dall’esame della documentazione acquisita dagli enti competenti (a seguito di richiesta scritta e 
procedure on-line tramite portali dedicati), si rileva come la stessa confermi le dichiarazioni rese. 
 
PRESO ATTO che la suddetta Impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara, come  non  
intenda subappaltare le attività previste in appalto, così come richiesto dalla documentazione di 
gara;  
 

CONSIDERATO dunque che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 

vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
RITENUTO, pertanto, poter disporre l’aggiudicazione del servizio a IL CEDRO Cooperativa Sociale 
a R.L. con sede in Via A. Grramsci, 7 – 20871 Vimercate (MB) – C.F. 02448170965 per un importo 
netto biennale del servizio di €. 128.150,39 (oneri per la sicurezza compresa), oltre IVA, a seguito 
di un ribasso offerto nella misura del 38,59% sull’importo posto a base di gara di €. 208.680,00.= 
mediante approvazione della proposta di aggiudicazione risultante dal Report della procedura 
SINTEL ID n. 135916312 del 29.03.2021; 
 
DATO ATTO, quindi, che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo netto del contratto da stipulare pari a € 128.150,39 (oneri 

della sicurezza compresi) oltre IVA; 

 

RILEVATO CHE: 
- ai sensi dell’art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i termini per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali possono essere differiti con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- con Decreto Ministeriale è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 
2021; 

- l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dispone che ove la scadenza 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 

- per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 al 
comma 1 del medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
TENUTO CONTO che trattandosi di spesa necessaria per assicurare con continuità l’azione 
amministrativa  si intende, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e 
relativo pluriennale, quindi procedere allo stanziamento ed impegni di tali spese  nella sua totalità 
imputandola agli appositi capitoli dell’esercizio provvisorio 2021 e relativo pluriennale; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 22 dell’8 agosto 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2020/2022; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito ed assumere il relativo impegno di spesa a carico 
del bilancio e nei limiti di disponibilità dello stesso con imputazione agli esercizi in cui 
l’obbligazione è esigibile; 
 



DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI gli obblighi ed adempimenti posti a carico dell’Impresa aggiudicataria, così come previsti dal 
Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento in 
argomento; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019, 
come rinnovato con Decreto Sindacale n. 2 dell’11 gennaio 2021; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 4 novembre 2020 ad oggetto: “Approvazione 
PDO – Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2020”, 
 

D E T E R M I N A 
 
1) – DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel “Report della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio di 
MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO (biennio 2021-2023) – n. 
135916312  effettuata dal Comune di Busnago”, generato dalla piattaforma regionale SINTEL,  che 
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) – DI AGGIUDICARE a IL CEDRO Cooperativa Sociale a R.L. con sede in Via A. Grramsci, 7 – 
20871 Vimercate (MB) – C.F. 02448170965  l’appalto relativo al servizio di cui sopra, per un 
importo netto biennale del servizio di  €. 128.150,39 (oneri per la sicurezza compresi), oltre 
IVA, sulla scorta del ribasso offerto nella misura del 38,59% sull’importo posto a base di gara di €. 
208.680,00; conseguentemente l’importo netto contrattuale per il biennio ammonta a complessive 
€ 128.150,39 oltre IVA e, pertanto, per un importo complessivo biennale di € 156.345,00 IVA 
22% compresa; 
 
4) – DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito delle verifiche 
condotte sul possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti generali e speciali; 
 
5) – DI DARE ATTO, altresì, che con propria determinazione a contrarre n. 92 dell’11.03.2021 
sono state impegnate per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 
e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e nei limiti delle disponibilità del 
Bilancio per il corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione e relativo pluriennale, le 
seguenti somme presunte complessive per il biennio, per €. 195.000,00 IVA 22% compresa, 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili: 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €.  80.000,00 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2021 
giusto impegno I.D. n. 35802; 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 115.000,00 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2022 
giusto impegno I.D. n. 35803; 

e che tali impegni comprendono le spese per la copertura delle ulteriori somme necessarie per 
l’attuazione del progetto di cui all’elaborato “Quadro economico” approvato con deliberazione G.C. n. 
14 del 6 marzo 2021; 



  
6) - DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che la somma complessiva di €. 225,00 quale contributo a 
carico della stazione appaltante, in relazione all’importo posto a base di gara, da versare a favore 
dell’Autorità entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dalla stessa con cadenza 
quadrimestrale relativa ad obbligazione giuridicamente perfezionata, risulta già stata impegnata 
con determinazione a contrarre n. 92 dell’11.03.2021 con imputazione agli esercizi in cui la stessa 
è esigibile e più precisamente: 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 225,00  (IVA compresa) giusto impegno I.D. n. 35804 
creditore ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

 
7) -  DI SOTTOIMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, la spesa complessiva di €.  130.287,50 IVA compresa per la 
copertura delle spese per quanto attiene all’esercizio finanziario 2021 e 2022, relativa ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 approvato con deliberazione C.C. n. 22 dell'08.08.2020, esecutiva,  con imputazione agli 
esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue: 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €.  52,115,00 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 78.172,50 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2022  

 
8) – DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio 2021 e relativo pluriennale si 
provvederà all’impegno dell’ulteriore somma di €. 26.057,50 IVA compresa per la copertura delle 
spese da sostenersi per l’espletamento del servizio  per quanto attiene all’esercizio finanziario per 
l’anno 2023; 
 
9) – DI DARE ATTO, altresì, che; 
a) la durata del contratto è pari ad anni 2 con decorrenza dal giorno 26 aprile 2021; 
b) la Ditta aggiudicataria deve costituire cauzione definitiva di €. 47.646,32 pari al 37,18% 
dell’importo contrattuale netto, con le modalità e termini previsti all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; la stessa potrà essere prestata con le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.L.gs. n. 
50/2016 e s.m.i.; detta garanzia cesserà di avere effetto solo a seguito di svincolo da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 
c) ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale  L’Ente 
provvederà ogni bimestre posticipatamente alla liquidazione della somma corrispondente alle aree 
per le quali sarà attivato il servizio di sfalcio, mantenimento siepi  ed arbusti, impianti di irrigazione 
e diserbi, mentre l’importo per le potature sarà versato posticipatamente all’esecuzione delle 
stesse per le zone effettivamente potate; la comunicazione di avvio del servizio sarà correlata 
anche dal corrispettivo della rata bimestrale posticipata già al netto dello sconto offerto. 
d) l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare per la preparazione del contratto polizza R.C.T. con 
le modalità ed i massimali specificati all’articolo 19 del Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale; 
e) è fatto obbligo per l’impresa aggiudicataria effettuare un “giro” completo del taglio delle aree 
indicate nell’elaborato “Descrizione interventi” entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dall’avvenuta comunicazione di avvio del servizio, nonché è fatto obbligo, alla fine del servizio, la 
riconsegna di tutte le aree a verde affidate in gestione in perfetto stato di manutenzione; 
f) La Ditta è sempre la sola e completa responsabile per gli interventi oggetto dell’appalto, nei 
confronti della stazione appaltante. E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto 
o in parte, il servizio e le opere che costituiscono oggetto del presente appalto, pena l’immediata 
rescissione del contratto; 
g) la programmazione degli interventi e la realizzazione degli stessi dovrà essere effettuata 
autonomamente e tempestivamente al fine di garantire una corretta manutenzione e 
conservazione del patrimonio a verde esistente; a tal fine entro 5 (cinque) giorni prima dell’inizio 
del servizio l’Appaltatore dovrà nominare un referente che ha il compito di intervenire, decidere e 



rispondere di eventuali problemi indicandone il nominativo ed il relativo numero di telefono (attivo 
dalle 0re 8:00 alle ore 18:00) per ogni aspetto relativo all’esecuzione del servizio; 
 
10) – DI DARE ATTO infine: 

- che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di appalto del servizio di cui trattasi – 
da stipularsi nella forma del contratto pubblico informatico - sono a totale carico 
dell’Impresa Aggiudicataria; 

- che, per quanto attiene la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del comma 10, lett. b), del 
medesimo articolo; 

 
11) – DI PRECISARE: 
- che l’appalto del servizio in parola è soggetto al rispetto, da parte dell’appaltatore, di tutte le 
norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., 
compresa la presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della legge 
136/201 e s.m.i.; 
 
- che all’uopo si dà atto che il CIG e CUP relativi ai lavori in argomento sono i seguenti: 
* CIG  8666496ABC 
* CUP B59J21000650004; 
 
- che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dei corrispettivi secondo quanto 
previsto all’art. 17 del Capitolato prestazionale e nei limiti dell’importo con la presente impegnato; 
  
12) -   DI DARE ATTO che: 
-  la liquidazione dei corrispettivi avverrà a ricezione di regolari fatture in modalità elettronica, 
previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e previo accertamento della regolarità 
delle prestazioni rispondente ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni 
convenuti; 
- le spese sostenute per quanto attiene alla Scuola secondaria di primo grado saranno ripartite con 
il Comune di Roncello ai sensi della Convenzione vigente; 
 
13) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito 
in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento dei lavori è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
14) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2019 avverrà entro il 31/12/2019 e per 
i successivi periodi i entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
15) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
16) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 

del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

17) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 
DITTA AGGIUDICATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale IL CEDRO Cooperativa Sociale a R.L. 

indirizzo  in Via A. Grramsci, 7 – 20871 Vimercate (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  CF 02448170965 



modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN 

completo) 

come da comunicazione richiesta ex art. 3, comma 7, della Legge 

136/2010 e s.m.i. 

CIG 8666496ABC 

CUP B59J21000650004 
 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

     
       
 
 
 

 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


