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Determinazione  n° 132 data 28-04-2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO, PRESTAZIONI VARIE ED
EVENTUALI CONNESSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E
FRUITIVE - MAGGIO 2017 - OTTOBRE 2017
Codice CIG: Z501E3591C

Spesa determinata €. 35.334,00.=
Codice
Capitolo

1.09.06.03
1947

Bilancio 2017 – gestione COMPETENZA
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IL DIRETTORE

VISTI:
Il vigente regolamento di Contabilità;-
Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267-
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-
La legge 381/1991-
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PREMESSO CHE il Parco regionale del Serio intende creare nuove opportunità di recupero sociale attraverso
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (così come tassativamente definite all’art. 4, comma 1, della L.
381/1991), considerata la carenza nel proprio organico di personale con adeguata professionalità e rilevata:

la presenza di numerose aree adibite a verde pubblico e fruizione collettiva, sia sistemate che incolte,-
da mantenere soprattutto nel periodo primaverile/estivo con interventi quali sfalcio, potatura degli
arbusti, sagomatura di siepi, bagnature, interventi fitosanitari, manutenzione agli arredi;
la necessità di fare fronte alle esigenze di alcuni servizi (feste, iniziative culturali, ecc) che, per loro-
natura, vengono espletati in orari (pomeridiano e serale) e/o in giorni festivi (nei quali il personale
dipendente non è in servizio e che comportano quali allestimenti di palchi, spostamento materiale di
addobbo, preparazione delle aree, ecc..).
manutenzione ordinaria di pronto intervento presso le aree di fruizione pubblica dislocate in tutto il-
territorio del Parco del Serio

CHE intende affidare ad una società cooperativa  Sociale di tipo “B” - ONLUS, i seguenti servizi:

1. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO E IMMOBILI DI PROPRIETA’
DEL PARCO, PRESTAZIONI VARIE ED EVENTUALI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE, ETC….

Tale servizio consiste nel:
sgombero, pulizia, riassetto ed accantonamento in luoghi concordati di rifiuti (smaltimento escluso)
presso gli spazi di proprietà o in uso al Parco;
tinteggiatura e verniciatura di beni di proprietà del Parco;

pulizia manuale di tratti di pista ciclabile;

piccoli lavori di ripristino e riparazione di opere ed arredi (riempimento piccole buche, riparazione di
attrezzature e arredi per la fruizione, ecc.);
la necessità di fare fronte alle esigenze di alcuni servizi (feste, iniziative culturali, ecc ) che, per loro
natura, vengono espletati in orari (pomeridiano e serale) e/o in giorni festivi (nei quali il personale
dipendente non è in servizio e che comportano quali allestimenti di palchi, spostamento materiale di
addobbo ecc..)

2. SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

Tale servizio comprende taglio erba, siepi e potature piante e più specificamente:
raccolta foglie dai piazzali delle aree attrezzate per la sosta
taglio erba bordi delle piste ciclabili
Potatura arbusti, cespugli e siepi interferenti con la percorribilità ciclopedonale
Rimozione di alberi e arbusti interferenti con la percorribilità ciclopedonale
Spollonatura
Sostituzione con materiale vivaistico fornito dal Parco delle essenze morienti

Che Tali elenchi, non esaustivi, potranno essere integrati nel corso del contratto con servizi simili, mediante
comunicazione ed accettazione della cooperativa, a cura dell’Ufficio tecnico del Parco.

Romano di Lombardia (BG) 24058 - Piazza Rocca 1 – telefono 0363 / 901455 / 903767 – fax  0363 / 902393
 e-mail : info@parcodelserio.it – parco.serio@pec.regione.lombardia.it
sito internet: www.parcodelserio.it - C.F. 92001500161 - P.I. 02522390166

http://www.parcodelserio.it


Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico                                  COPIA

Che In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a
garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite
presente Disciplinare Prestazionale.

Che giornalmente o settimanalmente, a seconda delle necessità, verrà steso, su modulo predisposto dagli
uffici del Parco, cui compete il coordinamento di dette operazioni, un piano di lavoro al quale gli operatori della
cooperativa dovranno attenersi e presentare, a conclusione del servizio, un rendiconto. Il compito di
programmare le attività giornaliere e di progettare i piani di intervento è riservato all’ufficio tecnico del Parco.
La cooperativa si impegna ad effettuare tutti i servizi mediante un monte ore settimanale da stabilirsi di volta in
volta secondo le necessità con i tecnici del Parco e con il coordinatore e che comunque, indicativamente,
viene stimato in 24 ore/week/operatore.

VISTA la disponibilità nel proprio Bilancio di Previsione di una cifra all’uopo riservata;

VISTA la necessità di predisporre gli atti per avviare la trattativa, precisando che si chiederà alle cooperative
invitate a presentare la loro migliore offerta, un progetto da valutare e che rientri nel quadro economico
dell’intero importo messo a disposizione del Parco, pari ad € 39.000,00.=, per lo svolgimento di questo servizio
nel periodo da maggio 2017 ad ottobre 2017;

VISTA la Determinazione a Contrarre n° 112 dell’11.04.2017 con la quale è stata indetta Procedura tramite
piattaforma SINTEL del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione www.arca.regione.lombardia.it,
invitando due Cooperative sociali di tipo “B” ad inoltrare loro migliore offerta sull’imponibile posto a base di
gara pari ad € 30.049,21.= oltre ad € 1.918,00.= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

VISTO l’espletamento della gara di cui all’oggetto, di cui al report qui allegato, dalla quale si evince che:
L’Ulivo Società Cooperativa Sociale con sede in Via Bressana 35, a Treviglio (Bg) ha offerto il ribasso-
percentuale del 4,4999 % sull’importo imponibile posto a base di gara, offrendo dunque un
corrispettivo economico di € 28.697,00.= cui aggiungere € 1.918,00.= per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di gara;
La Berakah Società Cooperativa Sociale con sede in Via della lira italiana, 125 a Pagazzano (Bg) ha-
offerto il 10,00003% sull’importo imponibile posto a base di gara, offrendo dunque un corrispettivo
economico di € 27.044,28.= cui aggiungere € 1.918,00.= per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso di gara;

DETERMINA

Di aggiudicare, per quanto esposto in narrativa, il servizio di piccola manutenzione ordinaria e1)
straordinaria del territorio, prestazioni varie ed eventuali connesse a manifestazioni culturali, ricreative
e fruitive – periodo di svolgimento: MAGGIO 2017 / OTTOBRE 2017 per l’importo netto di €
27.044,28.= cui sommare € 1.918,00.= per oneri della sicurezza, per un totale lordo di € 35.334,00.=
IVA di legge al 22% compresa alla BERAKAH, Società Cooperativa Sociale con sede in Via della Lira
Italiana, 125 a Pagazzano (Bg);
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Di dare atto che l’importo messo a disposizione per l’affidamento di questo servizio, pari a complessivi2)
€ 35.334,00.= trova imputazione al Codice 1.09.06.03 (Cap. 1947) Gestione Competenza del Bilancio
di Previsione 2017.

Il Responsabile del Settore
SETTORE DIRIGENZIALE
F.to Arch. Laura Comandulli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra
è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp.
Addì 28-04-2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Premoli Mariangela

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

F.to  Rosangela Frige'
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