COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 46 DEL 25.03.2020
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE
VERDI E PARCHI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO DAL 01.05.2018
AL 30.04.2020 - CIG 74084194C2. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO
FINO AL 30.06.2020 ALL' O.E. COOPERATIVA SOCIALE TENDA
VERDE ONLUS.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 20.12.2019 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022
aggiornato, immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 16/05/2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità”;
Vista la deliberazione della G.C. n. 6 del 06.02.2020 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020 – art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
assegnazione capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 18.07.2019 di nomina di Responsabile di Area efficace fino al
31.12.2020;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- determinazione a contrattare n. 50 sett. del 21.02.2018, con la quale è stata indetta la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, fra almeno
n.10 (dieci) cooperative sociali in possesso della qualificazione per il servizio da affidare, con
l’applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) D.Lgs.50/2016;
- determinazione di aggiudicazione definitiva n. 85 sett. in data 27.03.2018 del “servizio di
manutenzione delle aree verdi e parchi pubblici comunali - periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2020”,
alla Cooperativa sociale Tenda Verde onlus con sede a Montichiari (BS) in via S. Giovanni n. 48,
per un importo pari a € 137.862,40 (di cui € 15.000,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a
cui va aggiunta l’Iva al 22% per un totale complessivo di € 168.192,13;

- determinazione n. sett. 110 del 19.042018 avente per oggetto: dichiarazione di efficacia, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione definitiva del
servizio di manutenzione delle aree verdi e parchi pubblici comunali - periodo dal 01.05.2018
al 30.04.2020 alla Tenda Verde societa' cooperativa sociale onlus - CIG 74084194C2.
Considerato che:
- a seguito dell’emanazione delle ordinanze della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.20202 e n,
515 del 22.03.2020, i cantieri sono sospesi dal 25.03.2020 fino al 15.03.2020 e pertanto non è
possibile proseguire con le manutenzioni programmate nell’appalto in essere se non per quelle che
creano pericolo alla viabilità;
- l’appalto in essere è in scadenza al 30.04.2020;
Ritenuto che:
- La situazione emergenziale ha comportato un ritardo nell’esecuzione di alcune lavorazioni in
capo all’appaltatore;
- È pertanto opportuno prorogare l’appalto in essere fino al 30.06.2020 per consentire di
effettuare le lavorazioni non eseguite;
Atteso che, per le motivazioni di cui sopra, risulta necessario integrare l’importo dell’appalto per la
somma complessiva di Euro 11.488,53 oltre IVA per complessivi Euro 14.016,01, assumendo
apposito impegno contabile con imputazione al capitolo 10960302/1 del peg. 2020;
Dato atto che l’importo in aumento rientra nei limiti di cui all0’art.106 comma 12 del D.Lgs.
n.50/2016;
Dato atto altresì che, ai fini della presente proroga, e della verifica dei requisiti di capacità
economica ed idoneità professionale, si tiene conto della documentazione presentata in sede di gara
per l’appalto in scadenza;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, l’appalto in essere del servizio di
“manutenzione delle aree verdi e parchi pubblici comunali”, all’O.E. Tenda Verde società
cooperativa sociale onlus con sede a Montichiari (BS) in via S. Giovanni n. 48, per ulteriori 60
giorni rispetto alla scadenza naturale (30.04.2020-30.06.2020);
2) di integrare l’importo dell’appalto per la somma di Euro 11.488,53 oltre IVA per complessivi
Euro 14.016,01, assumendo apposito impegno contabile con imputazione al capitolo 10960302/1
del peg. 2020 dando atto che l’importo in aumento rientra nei limiti di cui all0’art.106 comma 12
del D.Lgs. n.50/2016;

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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