
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  207 del 15/07/2021 
 
 
OGGETTO:  RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 

PRESSO IL CAMPO DA CALCIO E PERTINENZE ESTERNE CAMPO DA GIOCO 
E PERTINENZE CAMPO DI CALCIO ALLENAMENTO - PERIODO LUGLIO 2021 - 
LUGLIO 2022 - PROCEDURA TELEMATICA SINTEL I.D. N. 126909458 - CIG 
Z682DC22FG - IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 143 del 23 luglio 2020 con la quale il sottoscritto ha approvato 
la proposta di aggiudicazione della procedura telematica SINTEL n. 126909458 per l’affidamento 
diretto - ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico presso il campo di calcio e pertinenze esterne campo 
da gioco e pertinenze esterne campo calcio allenamento – periodo luglio 2020-luglio 2021 con 
opzione di rinnovo per un ulteriore anno (con scadenza 31.07.2022) e contestualmente ha 
disposto l’aggiudicazione del servizio a favore dell’Operatore economico DEMETRA Società 
Cooperativa Sociale Onlus – Via Visconta, 75 – 20842 Besana in Brianza (MB) - C.F. 
09812150150; 
 
DATO ATTO che l’appalto ha per oggetto l’esecuzione del  servizio di manutenzione ordinaria del 
verde pubblico presso il Campo da Calcio e pertinenze esterne e le pertinenze del campo di calcio 
di allenamento pari a circa 2.200 mq. e più precisamente: 

- Relativamente al Campo di Calcio e pertinenze gli interventi consistono in:  
 N. 20 sfalci all’anno del manto erboso con apposite macchine adibite con sistema di 

raccolta con successiva pulizia e smaltimento del materiale di risulta.  La Ditta appaltatrice 
dovrà intervenire autonomamente e tempestivamente con gli opportuni interventi per lo 
sfalcio manto erboso delle aree in oggetto, garantendo un’altezza massima dell’erba non 
superiore agli otto (8) centimetri e l’altezza di taglio non deve essere inferiore ai cm. tre (3) 
al fine di evitare la morte dello stelo di erba; i tagli dovranno essere svolti con cadenza tale 
da garantire le migliori condizioni possibili del campo da gioco per le domeniche dove la 1° 
squadra gioca in casa per cui si fornirà il relativo calendario stagionale; 

 N. 2 diserbi selettivi effettuati mediante sistema di nebulizzazione effettuato con apposito 
trattore munito di gomme anticostipamento con botte, in post emergenza contro infestanti 
monocotiledoni e dicotiledoni da effettuare nel periodo opportuno in considerazione 
dell’andamento climatico; 

 N. 4 concimazioni con prodotti a lenta cessione  a norme DIN da effettuare con prodotti 
contenenti titolazioni diverse a seconda della periodicità di somministrazione e 
dell’andamento climatico. 

- Relativamente alle pertinenze del Campo di Calcio di allenamento gli interventi 
consistono in: 

 taglio delle aree di pertinenza del Campo di Calcio di allenamento pari a circa 2.200 mq.. 
Per dette aree di pertinenza del campo di calcio di allenamento è previsto il taglio, anche 

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


con trincia senza raccolta affinché venga garantita un’altezza del manto erboso non 
superiore ai 25 centimetri. 

 
DATO ATTO, altresì, che l’aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per un importo totale dell’appalto, per il biennio – in caso di rinnovo del contratto 
per un ulteriore anno - pari ad €. 21.018,00 oltre IVA e, pertanto per €.  10.509,00 oltre IVA annui, 
al netto dei ribasso offerto di €. 7% sull’importo complessivo biennale del servizio di €. 22.600,00 
posto a base di gara; 
 
DATO ATTO, inoltre, che:  
- il valore  del servizio è stato calcolato  tenendo conto dell’importo massimo stimato, comprensivo 
dell’opzione di rinnovo per ulteriore anno,  ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
- il servizio ha durata annuale e più precisamente per il periodo luglio 2020 – luglio 2021) ed è 
stata, altresì, prevista la facoltà da parte dell’Amministrazione - al termine del contratto annuale -  
di esercitare il diritto di opzione ex art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un ulteriore 
anno (fino al 31.07.2022) alle medesime condizioni contrattuali, contenute nella lettera di invito a 
partecipare alla procedura (Prot. n. 6161 del 18 luglio 2020); 
 
CONSIDERATO che la Ditta appaltatrice del servizio in parola, Società DEMETRA Società 
Cooperativa Sociale Onlus – Via Visconta, 75 – 20842 Besana in Brianza (MB) - C.F. 
09812150150 – all’uopo contattata - ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione del contratto 
in appalto alle stesse condizioni economiche e contrattuali vigenti; 
 
CONSIDERATO, altresì, che: 
- la Ditta sopra identificata ha dimostrato nell’esecuzione del servizio tempestività e rispetto dei 
tempi delle attività da porre in essere, nonché di attenersi alle previsioni del programma degli 
interventi; 
- la competitività del prezzo offerto tenendo conto della prestazioni rese; 
 
RITENUTO, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rinnovo dell’appalto del 
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso il campo di calcio e pertinenze 
esterne campo da gioco e pertinenze esterne campo calcio allenamento - alle stesse condizioni 
economiche in essere - a favore della Società DEMETRA Società Cooperativa Sociale Onlus – Via 
Visconta, 75 – 20842 Besana in Brianza (MB) - C.F. 09812150150, per un ulteriore anno e che 
pertanto, alla luce dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno esercitata con la presente, la 
scadenza contrattuale è fissata al 31 luglio 2022; 
 
DATO ATTO che  i termini, le obbligazioni e le condizioni di affidamento sono contenute nella 
lettera di invito allegata alla procedura telematica SINTEL I.D. N. 126909458 che la Società 
DEMETRA Società Cooperativa Sociale onlus ha dichiarato di accettare integralmente; 
 
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; 

 
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); 
 
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 conseguentemente dover provvedere ad assumere i relativi impegni per la copertura 
finanziaria delle spese per garantire la continuità del servizio in parola da parte della DEMETRA 
Società Cooperativa Sociale Onlus; 
 
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; 
 
VERIFICATA la sussistenza in ordine all’assolvimento degli adempimenti assicurativi e contributivi 
della DEMETRA Società Cooperativa Sociale onlus mediante consultazione della regolarità a 
mezzo del portale INPS –26674201 del 21.06.2021, scadenza validità 19.10.2021; 
 
DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG  Z682DC22FC; 
 
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.; 
 
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; 
 
2) - DI RINNOVARE  - esercitando l’opzione prevista dall’art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. – per anni 1  - l’appalto del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso il 
campo di calcio e pertinenze esterne campo da gioco e pertinenze esterne campo calcio 
allenamento  a favore della DEMETRA Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Visconta, 75 – 
20842 Besana in Brianza (MB) - C.F. 09812150150, dando atto che i termini, le obbligazioni e le 
condizioni di affidamento sono contenute nella lettera di invito protocollo 6161 del 18 luglio 2020 
allegata alla procedura telematica SINTEL I.D. N. 126909458 che la Società ha dichiarato di 
accettare integralmente; 
 
3) – DI DARE ATTO che: 
- il contratto, pertanto, è efficace per un importo netto annuo di €.10.509,00 oltre IVA a seguito del 
ribasso offerto del 7% nell’ambito della procedura telematica sopra specificata; 
- alla luce dell’opzione di rinnovo di anni uno (1) i esercitata con la presente, la scadenza 
contrattuale è fissata al 31.07.2022 (art. 4 comma 1 della lettera di invito); 
- i termini, le obbligazioni e le condizioni di affidamento sono contenute nella lettera di invito 
allegata alla procedura telematica SINTEL I.D. N. 126909458 che la Società DEMETRA Società 
Cooperativa Sociale onlus ha dichiarato di accettare integralmente 
 
4) – DI IMPEGNARE 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, la complessiva somma di €. 



12.821,00 IVA compresa (€. 10.509,00 oltre IVA), corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, e più precisamente: 

 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 

CAPITOLO 91945 DESCRIZIONE Manutenzione Ordinaria Centro Sportivo del Bilancio c.e. 

 

SOGGETTO 
CREDITORE 

DEMETRA Società Cooperativa Sociale Onlus 

IMPORTO  €.  6.410,50 IVA compresa  del Bilancio c.e.  

  

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 

CAPITOLO 91945 DESCRIZIONE Manutenzione ord. Centro Sportivo del Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2022 

 

SOGGETTO 
CREDITORE 

DEMETRA Società Cooperativa Sociale Onlus 

IMPORTO  €. 6.410,50  IVA compresa del Bilancio esercizio 2022 

 
5) – DI DARE ATTO che - il fine che l’Amministrazione intende perseguire con il contratto in 
oggetto, consiste nel garantire il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso il 
Campo da calcio e pertinenze esterne e le pertinenze del campo di calcio di allenamento pari a 
circa 2.200 metri quadri al fine di consentirne la fruizione anche per lo svolgimento delle partite 
stagionali di campionato; 
 
6) – 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.; 
 
7) – DI DARE ATTO che  il CIG assegnato al servizio in argomento è il seguente: Z682DC22FC; 
 
8) – 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 allegata alla procedura telematica Sintel 
di affidamento diretto n. 126909458; 
- la presente determinazione ha anche valore di liquidazione dei corrispettivi secondo quanto 
previsto all’art. 11 della lettera di invito protocollo n. 6161 del 18 luglio 2020 e nei limiti dell’importo 
con la presente impegnato; 
  
9) -   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; 
 
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 
l’anno 2022 e entro il 31.12.2022; 
 
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 DEMETRA Società Cooperativa Sociale Onlus 

indirizzo  Via Visconta, 75 – 20842 Besana in Brianza (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  09812150150 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

CIG  Z682DC22FC 

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) 

 


