
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  178 del 19/06/2021 
 
 
OGGETTO:  ESECUZIONE CURE COLTURALI PRESSO LA FORESTAZIONE URBANA 

PARCO ROBINSON E PERTINENZE - PERIODO GIUGNO 2021 - GIUGNO 2023: 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL I.D. N. 
140666883 - IMPEGNO DI SPESA - GIC ZEF322CAC8 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
- la Giunta Comunale con proprie deliberazioni n. 12 del 28.01.2006 e n. 108 del 20.06.2007, 
esecutive ai sensi di legge, si è impegnata a garantire l’esecuzione delle cure colturali delle opere 
di forestazione urbana del “Parco Robinson”, assistita da contributo Provinciale, per i successivi 
dieci anni dall’esecuzione dei lavori, così come espressamente richiesto dalla Provincia di Milano – 
Settore Agricoltura, nell’ambito del finanziamento; 
- a seguito dell’espletamento della procedura di gara tematica n. 110964058 effettuata tramite 
l’Agenzia Centrale Acquisti ARCA – Piattaforma Sintel si è provveduto all’affidamento dell’incarico 
per l’esecuzione di cure colturali presso la Forestazione urbana Parco Robinson e pertinenze  per 
il periodo 1° giugno 2019-31 maggio 2021 ovvero per la dodicesima e tredicesima stagione 
vegetativa; 
 
ATTESO che - si è, pertanto, garantito in ossequio alle richieste della Provincia di Milano – Settore 
Agricoltura – nell’ambito del finanziamento a suo tempo concesso – l’esecuzione degli interventi 
finalizzati al mantenimento delle cure colturali già iniziate nell’ambito del progetto sopra richiamato; 
 
RILEVATO che si rende, comunque, necessario provvedere alla manutenzione di dette aree 
consistente nello sfalcio della porzione nord dell’area piantumata di proprietà comunale; tutte le 
aree sono distinte in mappa con mappale 1183 e 1176 del Foglio 5, oltre il taglio dell’erba, con la 
medesima frequenza, delle aree comunali esistenti in Via Europa poste sotto i fili dell’alta tensione 
(elettrodotto Ciserano-Verderio) ricomprese tra la Via Europa e Via dei Tigli, Via dei Tigli e Via 
delle Robinie e Via delle Robinie –zona campi, nonché lo sfalcio, con la medesima frequenza, 
della forestazione urbana esistente nell’area retrostante l’Isola ecologica di Via del Lavoro 
preservandone la vocazione naturalistica riconosciuta; 
 
DATO ATTO che l’art. 15 del D.Lgs. n. 228/01 e successive modifiche ed integrazioni dispone che 
– al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del 
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento 
dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni 
produttive del territorio – è possibile per le pubbliche amministrazioni, i deroga alle norme vigenti, 
stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 mila 
euro nel caso di imprenditori singoli, e 300 mila euro nel caso di imprenditori in forma associata 
(comma così modificato dall’art. 1, comma 1067, Legge n. 296 del 2006); 

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


 
CONSIDERATO che per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2021 e s.m.i., ai sensi del quale “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori” 
 
ACCERTATO che è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante la Piattaforma 
telematica SINTEL di A.R.I.A. messo a disposizione dalla Regione Lombardia; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ed in particolare: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., testo 
vigente, secondo il quale è possibile - per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,  
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, possibilità ulteriormente estesa per importi fino a 75.000,00 euro ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge  11 settembre 2020 n. 120 e poi innalzata 
per importi fino ad euro 139.000,00 con Decreto Legge 31maggio 2021 n. 77 (Decreto 
Semplificazioni “bis”); 

- l’art. 32  comma 2 che descrive le fasi della procedura e secondo il quale “… nelle 
procedure di cui all’articolo 36 comma 2 lettere a) e b), 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 
sulla scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti  tecnico-professionali ove richiesti”; 

- l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti; 

 
VISTE 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 che: 

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione degli interventi finalizzati al 
mantenimento delle cure colturali presso la Forestazione Urbana “Parco Robinson” per il 
periodo  giugno 2021 – giugno 2023, consistente nello sfalcio della porzione nord dell’area 
piantumata di proprietà comunale; tutte le aree sono distinte in mappa con mappale 1183 e 
1176 del Foglio 5, oltre il taglio dell’erba, con la medesima frequenza, delle aree comunali 
esistenti in Via Europa poste sotto i fili dell’alta tensione (elettrodotto Ciserano-Verderio) 
ricomprese tra la Via Europa e Via dei Tigli, Via dei Tigli e Via delle Robinie e Via delle 
Robinie – zona campi, nonché lo sfalcio, con la medesima frequenza, della forestazione 
urbana esistente nell’area retrostante l’Isola ecologica di Via del Lavoro; 

- l’Amministrazione Comunale al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla 
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e 
forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere 
prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio intende avvalersi 
della facoltà prevista dall’art. 15 del D.Lgs. 228/01 e s.m.i. per la stipula del contratto a 
favore di imprenditore agricolo, alla luce dell’importo di affidamento annuale; 

 
CONSIDERATO che trattasi di servizio di importo inferiore a 40.000 euro; 
 



DATO ATTO che all’uopo è stato predisposta lettera di invito che dettagliatamente descrive e 
quantifica le prestazioni richieste, gli interventi da garantire e le modalità di espletamento del 
servizio, oltre che le clausole essenziali del contratto; 
  
CONSIDERATO, a  seguito delle indagini condotte, che l’Operatore economico Biffi Servizi agricoli 
Snc di Biffi Cesare, Dario e Francesco di Aicurzio risulta registrata in SINTEL quale piattaforma 
telematica di e-procurement di A.R.I.A. Lombardia e qualificata per operare con il Comune di 
Busnago; 

 
ESPERITA su detta Piattaforma telematica le necessarie attività finalizzate all’affidamento diretto 
del servizio in argomento (Procedura I.D. n. 140666883) mediante invito al seguente operatore 
economico in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale: 

 BIFFI SERVIZI AGRICOLI SNC DI BIFFI CESARE, DARIO E FRANCESCO con sede in 
Aicurzio (MB) – Via G. Bersan n. 31 – C.F. e P.VIA 06858770966; 
 

VISTA la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report della procedura I.D. n. 140666883 
relativa all’affidamento diretto cure colturali biennali presso la “Forestazione urbana Parco 
Robinson”, acquisito al Protocollo comunale il 15 giugno 2021 al n. 5190 e che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale risulta che la Ditta sopra 
identificata risulta affidataria del servizio con un prezzo biennale offerto di €. 11.400,00 oltre IVA 
sull’importo biennale complessivo del servizio posto a base di gara di €. 12.000,00 oltre IVA alle 
condizioni riportate nella lettera di invito a partecipare alla procedura del 29 maggio 2021 
protocollo n. 4709 che il concorrente ha dichiarato di accettare integralmente, allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che l’offerta presentata risulta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del 
contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara; 
 
ATTESO che sono state effettuate in capo all’aggiudicatario  le attività di verifica circa il possesso 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, così come dichiarati, come da 
documentazione depositata in atti; 
 
RITENUTO, pertanto, poter addivenire all’aggiudicazione del servizio relativo all’esecuzione delle 
cure colturali biennali presso la “Forestazione urbana Parco Robinson” all’Impresa BIFFI SERVIZI 
AGRICOLI SNC di Biffi Cesare, Dario e Francesco con sede in Aicurzio (MB) – Via G. Bersan n. 
31 – P.IVA 06858770966 – per un importo complessivo biennale netto di €. 11.400,00 oltre IVA  
nell’ambito della procedura telematica SINTEL I.D. 140666883; 
 
DATO ATTO che  al servizio in argomento è stato assegnato il CIG ZEF322CAC8; 
 
PRECISATO che: 
- la durata del contratto è pari ad anni 2 e più precisamente per il periodo giugno  2021 - giugno 
2023; 
- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consiste in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le clausole essenziali e 
condizioni del contratto sono riportate nella Lettera di invito, debitamente firmata digitalmente per 
accettazione da parte dell’operatore economico; 
 
VISTI gli obblighi e gli adempimenti  cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come modificata 
ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in 
capo alla Ditta aggiudicataria; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per un importo totale, per il biennio, pari ad €. 11.400,00 oltre IVA (importo annuo 
netto €. 5.700,00 oltre IVA);  
 
VISTA la delibera C.C. n. 19 del 28 aprile 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023: 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 
2021/2023; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito di assumere  i conseguenti impegni di spesa  su apposito 
capitolo del Bilancio c.e.  con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile ed al fine 
dalla copertura delle spese necessarie per garantire l’esecuzione del servizio in parola; 
 
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, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ATTESTATO il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 
dell’art. 1 del D.L. 6/7/12, n. 95, convertito nella L. 07/08/2012 n. 135; 
 
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. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte, dando atto che la presente vale quale determinazione a 
contrarre ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
2) - DI APPROVARE  la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report n. 140666883 della 
procedura - svoltasi attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e generato dal 
sistema - per l’affidamento del servizio relativo all’esecuzione delle cure colturali biennali presso la 
“Forestazione urbana Parco Robinson”, acquisito al Protocollo comunale in data 15 giugno 2021 al 
n. 5190 ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) – DI AGGIUDICARE alla Ditta BIFFI SERVIZI AGRICOLI SNC di Biffi Cesare, Dario e 
Francesco con sede in Aicurzio (MB) – Via G. Bersan n. 31 – P.IVA 06858770966 - la 
realizzazione degli interventi finalizzati al mantenimento delle cure colturali presso la Forestazione 
Urbana “Parco Robinson” della durata biennale e precisamente per il periodo giugno 2021 – 
giugno 2023 consistente nello sfalcio della porzione nord dell’area piantumata di proprietà 
comunale; tutte le aree sono distinte in mappa con mappale 1183 e 1176 del Foglio 5, oltre il taglio 
dell’erba, con la medesima frequenza, delle aree comunali esistenti in Via Europa poste sotto i fili 
dell’alta tensione (elettrodotto Ciserano-Verderio) ricomprese tra la Via Europa e Via dei Tigli, Via 
dei Tigli e Via delle Robinie e Via delle Robinie – zona campi, nonché lo sfalcio, con la medesima 
frequenza, della forestazione urbana esistente nell’area retrostante l’Isola ecologica di Via del 
Lavoro, alle condizioni riportate nella lettera di invito a partecipare alla procedura del 29.05.2021 
protocollo n. 4709 che il concorrente ha dichiarato di accettare integralmente, allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
4) – DI DARE ATTO che: 
- la durata del contratto è pari ad anni 2 (periodo giugno 2021-giugno 2023); 
- il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
per un importo totale, per il biennio, pari ad €. 11.400,00 oltre IVA (importo annuo €. 5.700,00 oltre 
IVA), al netto dello sconto offerto del 5% sull’importo complessivo biennale del servizio posto a 
base di gara di €. 12.000,00 oltre IVA; 



 
5) – DI SVINCOLARE dall’impegno I.D. 35803 (impegno padre) assunto sul Peg. 92160 con 
determinazione n.  92 dell’11.03.2021 - relativamente al Bilancio di previsione 2022 – la somma di 
€. 6.954,00 IVA compresa; 
 
6) – DI IMPEGNARE, 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, la spesa complessiva corrispondente all’importo di 
affidamento biennale pari ad 13.908,00 IVA compresa (11.400,00 oltre IVA) relativa ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata, 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: €. 3.477,00 (IVA compresa) per quanto attiene al bilancio c.e. 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 6.954,00 (IVA compresa) per quanto attiene al bilancio esercizio 2022 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 3.477,00 (IVA compresa) per quanto attiene al bilancio esercizio 2023 

 
7) – DI SUBORDINARE l’efficacia del servizio oggetto del presente atto: 
- al rispetto da parte del fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
 
8) – DI DARE ATTO che  al servizio in argomento è stato assegnato il CIG ZEF322CAC8; 
 
9) – DI PRECISARE che: 
- la forma del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, consiste in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, mentre le clausole essenziali e 
condizioni del contratto sono riportate nella lettera di invito sottoscritta digitalmente dall’Impresa 
per accettazione delle condizioni contenute; 
- la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa complessiva con la 
presente impegnata alle condizioni previste nella lettera del 29 maggio 2021 protocollo 4709 di 
invito alla partecipazione alla procedura ed a seguito di ricevimento di fatture elettroniche e previa 
verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi contributivi; 
 
10) -  DI DARE ATTO, altresì, 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 del presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
11) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2021 avverrà entro il 31/12/2021 e per 
i successivi periodi entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
12) - 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 da parte del 
responsabile del servizio. 
 
13) - 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. 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale BIFFI SERVIZI AGRICOLI Snc di Biffi Cesare, Dario e Francesco 

indirizzo  Via G. Bersan, 31 – Aicurzio (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  06858770966 



modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari 

CIG ZEF322CAC8 

CUP ---- 

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il 30 gg. 

 
 
 
 

 
 
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) 

 


