
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  138 del 18/04/2019 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO 

COMUNALE (BIENNIO 2019-2021): APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. EFFETTUATA SUL 
SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DELLA REGIONE LOMBARDIA 
"SINTEL" I.D. N. 108899741 - CIG 784477946C - CUP B59E19000090004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione G.C. n. 39 del 20 marzo 2019 con la quale è stato approvato il progetto relativo 
al servizio di manutenzione ordinaria biennale del verde pubblico costituito da: relazione tecnico 
illustrativa, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, descrizione interventi, prospetto 
economico degli oneri complessivi ed elaborato planimetrico,  redatto dal Servizio LL.PP. ed 
Ecologia che qualificano, individuano e quantificano le attività oggetto del servizio; 
- la determinazione a contrarre n. 100 adottata dal sottoscritto in data 22 marzo 2019 ad oggetto: 
“Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria biennale del verde 
pubblico: indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera 
B9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sistema di intermediazione telematica regionale SINTEL ed 
approvazione lettera di invito – impegni di spesa - CIG 784477946C – CUP B59E19000090004” 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 (I.D procedura n. 107253976); 
 
DATO ATTO: 

 che la procedura di gara ex art. 36, comma 2 lettera B) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è 
stata avviata avvalendosi dello stesso sistema SINTEL – Sistema di Intermediazione 
Telematica della Regione Lombardia (I.D. Procedura n. 108899741), mediante invito 
tramesso ai n. 5 operatori economici sorteggiati, ai fini dell’individuazione dell’affidatario 
dell’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria biennale del verde pubblico 
comunale, comportante una spesa complessiva, per tutta la durata dello stesso (2 anni). 
posta a base d’asta: €. 173.640,00 oltre IVA (importo annuo  €. 86.820,00 oltre IVA da 
assoggettarsi al ribasso offerto), comprensivo dell’onere del primo taglio riferibile alle 
condizioni in cui le aree verranno a trovarsi all’inizio del servizio; 
 

 che l’appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio e che l’importo del servizio è fisso ed 
invariabile e soggetto al ribasso offerto per tutte le prestazioni previste nell’elaborato 
“Descrizione interventi”; 
 



 che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo espresso mediante 
ribasso unico percentuale sull’importo complessivo del servizio biennale posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che la congruità delle 
offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 che sulla scorta della determinazione a contrarre n. 100 del 22 marzo 2019, con lettera di 
invito Protocollo n. 3045 del 23 marzo 2019 veniva fissata per il giorno 9 aprile 2019 alle 
ore 10.30 la seduta pubblica per il sorteggio del metodo di valutazione dell’anomalia delle 
offerte e successiva apertura delle offerte economiche, previa verifica della busta 
amministrativa, con pronuncia in merito all’aggiudicazione provvisoria,  operazioni tutte 
condotte dal R.U.P.; 

 
DATO ATTO, altresì, che: 
- le modalità di partecipazione sono state stabilite nella lettera di invito del 23 marzo 2019 
protocollo n. 3045; 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica è stato fissato alle ore 
12.00 dell’8 aprile 2019; 
 
CONSIDERATO che: 
- entro il termine assegnato è pervenuta sulla Piattaforma Sintel n. 1 offerta da parte degli 
Operatori economici invitati (n. 5) e più precisamente: 

 DEMETRA Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede legale ed operativa in 
Besana Brianza (MB) in Via Visconta n. 75; 

- l’offerta è pervenuta nei termini ed è risultata ammissibile; 
 
RILEVATO come il sistema di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte 
sorteggiato dal sistema è risultato essere quello di cui alla lettera c) comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
ESPERITE le attività richieste dalla procedura e vista la Proposta di aggiudicazione contenuta nel 
Report della Procedura n. 108899741 relativa all’affidamento del servizio in parola, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale report risulta che la Ditta proposta 
per l’aggiudicazione è DEMETRA Società Cooperativa Sociale ONLUS  - C.F. 09812150150 - 
quale Ditta concorrente fra le n. 5 invitate di cui unica partecipante, che ha offerto un ribasso del 
29,75% sull’importo complessivo del servizio, per tutta la durata dello stesso (2 anni). posto a base 
d’asta: €. 173.640,00 oltre IVA (importo annuo  €. 86.820,00 oltre IVA); 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ed 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 dei possessi 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 da individuare nel Responsabile del Servizio 
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. n. 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 sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese 
dai concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante utilizzo del modello di D.G.U.E.”; 

- le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., in attuazione al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 



ed aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, in 
vigore dal 7 aprile 2018; 

 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
sono state effettuate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa aggiudicataria 
provvisoria per la partecipazione alla gara e che, dall’esame della documentazione acquisita dagli 
enti competenti (a seguito di richiesta scritta e procedure on-line), si rileva come la 
documentazione stessa confermi le dichiarazioni rese; 
 
CONSIDERATO che l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede il ricorso autonomo 
all’affidamento mediante strumenti di negoziazione telematici per acquisti, forniture e servizi di 
importo superiore a 40.000,00 ed inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del medesimo decreto 
ovvero 221.000 euro; 
 
CONSIDERATO, altresì, che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG n. 784477946C ed il CUP n. 
B59E19000090004; 
 
PRESO ATTO che con la citata determinazione a contrarre n. 100  del 22 marzo 2019 sono già 
stati assunti i provvedimenti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
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; 
 
RITENUTO conseguentemente poter disporre l’aggiudicazione definitiva del servizio di 
manutenzione ordinaria biennale del verde pubblico comunale (biennio 2019/2021) alla DEMETRA 
Società Cooperativa Sociale O.N.LU.S. con sede legale ed operativa in Besana in Brianza (MB) – 
Via Visconta n. 75 – C.F.: 09812150150 a seguito del ribasso offerto del 29,75% sull’importo 
complessivo del servizio, per tutta la durata (due anni) di €. 173.640,00 oltre IVA posto a base di 
gara, mediante approvazione della proposta di aggiudicazione come da Report della procedura 
SINTEL n. 108899741,allegata alla presente per farne parte integrazione e sostanziale ed alle 
condizioni tecnico-economiche espresse nel progetto  redatto dal Servizio LL.PP. ed Ecologia, 
espressamente accettati da parte dell’operatore economico; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 
50/2016 per un importo netto contrattuale annuo di €. 60.991,05 oltre IVA e, pertanto, per un 
importo complessivo netto biennale di €. 121.982,10 oltre IVA; 
 
DATO ATTO, altresì della contribuzione dovuta all’ANAC così come determinata con la 
deliberazione del Consiglio dell’Autorità 19 dicembre 2018 n. 1174 che per l’anno 2019 stabilisce 
l’entità e le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono 
eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento, 
quantificati – in relazione all’importo della procedura in argomento (procedura di appalto con 
importo uguale o maggiore a €. 150.000 e inferiore a €. 300.000) – in €. 225.00 a carico della 
Stazione Appaltante da versarsi all’Autorità entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso 
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale (somma già all’uopo impegnata con determinazione a 
contrarre n. 100 del 22 marzo 2019 giusto impegno I.D. n. 33761); 
 
RILEVATO che in base al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed alle norme contenute 
nella lettera di invito: 

- la Ditta aggiudicataria deve costituire cauzione definitiva di €. 48.182,93 pari al 39,05% 
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.; 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale il 
canone bimestrale posticipato del servizio per tutte le aree indicate nell’elaborato 



“Descrizione interventi”, con esclusione delle attività di potatura che sarà versato 
posticipatamente all’esecuzione delle stesse e per le zone effettivamente potate, ammonta 
ad €. 7.997,96 oltre IVA; l’Ente provvederà posticipatamente ogni bimestre alla liquidazione 
della somma corrispondente alle aree per le quali sarà attivato il servizio di sfalcio; 

- 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; 
 

VISTI gli obblighi ed adempimenti posti a carico dell’impresa aggiudicataria, così come previsti 
dagli elaborati progettuali:  “Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale”, “Descrizione 
interventi”, “Relazione tecnico illustrativa” “Prospetto economico degli oneri complessivi” ed 
“Elaborato planimetrico” che dettagliatamente descrivono le prestazioni richieste, gli interventi da 
garantire annualmente e le modalità di espletamento del servizio, oltre che le clausole essenziali 
del contratto, nonché nella lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento in 
argomento; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 14  in data 20 dicembre 2018; 
 
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. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano degli Obiettivi per il biennio 2018/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
 

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 APPROVARE  la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report della procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico n. 108899741 effettuata dal Comune di 
Busnago, generato dalla Piattaforma Regionale SINTEL ed allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
3) – DI AGGIUDICARE in via definitiva alla Ditta DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S. con sede in Besana in Brianza (MB) cap. 20842 – Via Visconta n. 75 – C.F.: 
09812150150 – il servizio di manutenzione ordinaria biennale del verde pubblico per un importo 
netto annuo di €. 60.991,05  oltre IVA e, pertanto, per un importo complessivo netto biennale di €. 
121.982,10 oltre IVA a seguito del ribasso offerto del 29,75% sull’importo complessivo biennale del 
servizio posto a base di gara pari ad €. 173.640,00 oltre IVA; 
 
4) – DI DARE ATTO che: 
a) la durata del contratto è pari ad anni 2 con decorrenza dal giorno successivo alla comunicazione 
di avvenuta aggiudicazione definitiva; 
b) la Ditta aggiudicataria deve costituire cauzione definitiva di €. 48.182,93 pari al 39,05% 
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 il 
canone bimestrale posticipato del servizio per tutte le aree indicate nell’elaborato “Descrizione 
interventi”, con esclusione delle attività di potatura che sarà versato posticipatamente 
all’esecuzione delle stesse e per le zone effettivamente potate, ammonta ad €. 7.997,96 oltre IVA; 
l’Ente provvederà posticipatamente ogni bimestre alla liquidazione della somma corrispondente 
alle aree per le quali sarà attivato il servizio di sfalcio; 



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; 
 
5) – DI DARE ATTO, altresì, dell’efficacia della presente aggiudicazione alla luce dell’esito positivo 
delle verifiche sul possesso, in capo alla Ditta aggiudicataria, dei prescritti requisiti generali e 
speciali, come da documentazione in atti; 
 
6) – DI DARE ATTO, inoltre, 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, che le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono già state impegnate, con la 
determina a contrarre n. 100 del 22 marzo 2019, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e più precisamente: 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 79.440,30 (IVA compresa)  Bilancio di prev. 2019 giusto impegno 33758; 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 105.920,40 (IVA compresa) Bilancio di prev. 2020 giusto impegno 33759;  

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 26.480,10 (IVA compresa) Bilancio di prev. 2021 giusto impegno 33760; 

 
7) – DI SOTTOIMPEGNARE, 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, relativamente al corrente esercizio finanziario, relativa ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 55.806,81(IVA compresa) riferimento impegno I.D. n. 33758 

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 74.409,09 (IVA compresa) Bilancio prev. 2020 riferimento impegno 
33759;  

 missione: 09 programma: 02 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 92600 descrizione: “Manutenzione ordinaria – parchi e giardini” 
importo: €. 18.602,27 (IVA compresa) Bilancio prev. 2021 riferimento impegno 
33760; 
creditore: DEMETRA Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

 
8) - DI DARE ATTO, 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. 100 del 22.03.2019 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. 33761 
creditore ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

 
9) - DI DARE ATTO che in base al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed alle norme 
contenute nella lettera di invito: 



- 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; 

- 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, altresì, che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di appalto del 
servizio di cui trattasi – da stipulare nella forma del contratto pubblico informatico – sono a totale 
carico dell’Impresa Aggiudicataria; 
 
11) – 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.; 
- alla presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3 commi 7 e 9 della Legge 136/2010; 
al servizio in argomento è stato assegnato il al servizio in oggetto è stato assegnato il CIG n. 
784477946C  e che al progetto è stato assegnato il CUP B59E19000090004; 
 
12) – DI PRECISARE 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; 
  
13) -   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 eventualmente sostenute per quanto attiene alla Scuola secondaria di primo grado 
saranno ripartite con il Comune di Roncello ai sensi della Convenzione vigente; 
 
14) -  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; 
 
15) - 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; 
 
16) - 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; 
 
17) - 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; 
 
18) – DI PUBBLICARE  il presente atto sul sito istituzionale www.comune.busnago.mb.it – sezione 
“Amministrazione Trasparente” categoria “Bandi di gara e contratti” così come previsto all’art. 29 
“Principi in materia di trasparenza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
  
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale DEMETRA Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

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

http://www.comune.busnago.mb.it/


codice fiscale e/o P.IVA  09812150150 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

CIG 784477946C 

CUP B59E19000090004 

 
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) 

 


