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Settore Territorio

Determinazione 18 del 09/01/2019

Oggetto: INTERVENTI DI POTATURA SUL PATRIMONIO ARBOREO 
-  BIENNIO  2019/2020.  APPROVAZIONE  AVVISO  DI 
INDAGINE DI MERCATO.

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
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IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO pro-tempore

Premesso che nell'ambito della  programmazione pluriennale di interventi  straordinari  sul 
verde pubblico,  si rende necessario effettuare una manutenzione a carico di alcune porzioni del 
patrimonio  arboreo  comunale  mediante  l'esecuzione  di  potature  di  alberi  ad  alto  fusto,  e 
abbattimenti (con fresature dei ceppi) ove si rendesse necessario, delle piante a dimora su alcuni 
viali, parchi e aree verdi;

 Preso atto che, gli interventi di potatura dovranno tassativamente essere effettuati durante la 
fase di riposo vegetativo delle alberature; in caso di esemplari  di  Platanus le potature potranno 
essere effettuate solo nel periodo indicato dal D.M. 29/02/2012 (1 Dicembre - 31 Marzo) previa 
autorizzazione  che  l'Amministrazione  Comunale  all'occorrenza  richiederà  a  ERSAF  –  Ente 
Regionale Servizi all'Agricoltura e alle Foreste- Servizio Fitosanitario; 

     Preso atto che l'Amministrazione Comunale non è strutturata, sia dal punto di vista delle  
risorse umane che da quello della dotazione delle attrezzature, per eseguire la tipologia di interventi 
previsti dal seguente appalto e risulta pertanto necessario procedere alla sua esternalizzazione;

Ritenuto  pertanto,  di  dover  provvedere  alla  ricerca  di  soggetti  qualificati  interessati 
all'affidamento  degli  interventi  di  potatura  del  patrimonio  arboreo  comunale  per  il  biennio 
2019/2020,  mediante  l’avvio  di  una  procedura  negoziata  a   mezzo  di  richiesta  di  offerta  sulla 
piattaforma Arca Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, dell'art. 95 comma 4, 
lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

Ritenuto, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, di procedere, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;

Precisato  che,  ottenuto  l'esito  dell'indagine,  verranno invitati  a  presentare  l'offerta  -  con 
successiva procedura negoziata svolta in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma 
SINTEL  di  ARCA  (Agenzia  Regionale  degli  Acquisti)  -  i  soggetti  che  abbiano  manifestato 
interesse a partecipare, in numero massimo di cinque, se sussistono in tale numero e come meglio 
specificato nell'allegato avviso;

Visto l'Avviso di Indagine di mercato per la manifestazione di interes  se (ed i relativi moduli 
di  partecipazione), allegato  al  presente atto  quale  parte  integrante  e sostanziale,  nell'ambito  del 
quale vengono fornite le necessarie informazioni per la partecipazione alla procedura di selezione e 
per l'esecuzione del servizio;

Ritenuto,  dunque,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  di  procedere  all'approvazione 
dell'Avviso di Indagine di mercato e dei relativi moduli di partecipazione;

Ritenuto,  altresì,  di  dover  procedere  all'individuazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento per ciascuno dei servizi di cui l'Ente necessita, ai sensi dell'art.  31 del D. Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i. che sanciscono quanto segue:

 il  RUP deve  essere  nominato  contestualmente  alla  decisione  di  acquisire  i  servizi  e  le 
forniture  tra  i  dipendenti  di  ruolo  della  stazione  appaltante  addetti  alla  medesima  unità 
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organizzativa,  dotati  del  necessario  livello  di  inquadramento  giuridico  e  di  competenze 
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b) - contratti sotto soglia;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  che  riguardano  le  acquisizioni  di  forniture  e  servizi  e  le 
acquisizioni in economia;

Visti:

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

 il D.P.R. n. 207/2010;
 la D.G.R. 6 aprile 2011 - n. IX/1530 "Determinazioni per il funzionamento e l’uso della 

piattaforma  regionale  per  l’E-Procurement  denominata  sistema  di  intermediazione 
telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, l.33/2007) e del relativo elenco 
fornitori telematico";

 il D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti e s.m.i.;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 74 del 20/12/2018 di esame ed approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019/2023;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  39  del  12/11/2018 di  attribuzione  di  incarico  dirigenziale 
tenporaneo per il Settore Territorio al Dr. Giuseppe Cogliati;

Visto il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del TUEL, così come introdotto 
dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174;

D E T E R M I N A

1. di  assumere  le  premesse  sopra  citate  quale  parte  integrante  e  motivo  determinante  per 
l’adozione del presente provvedimento;

2. di approvare  l'Avviso di Indagine di mercato   ed i relativi moduli di partecipazione per la 
manifestazione  di  interesse  per  ricerca  di  soggetti  qualificati  interessati  all'eventuale 
affidamento  degli  interventi  di  potatura  del  patrimonio  arboreo  comunale  per  il  biennio 
2019/2020 mediante l’avvio di una procedura negoziata a  mezzo di richiesta di offerta sulla 
piattaforma Arca Sintel, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera b) e  comma 6, dell'art.  95 
comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;



N. 18 del 09/01/2019

3. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Dott.ssa  Valentina  Bravin  - 
dipendente di ruolo del Comune di Limbiate  e Responsabile del Servizio Ambiente - che 
soddisfa i  requisiti  stabiliti  dall'art.  31 del D. Lgs.  n.  50/2016 e dall'Avviso di Rettifica 
emesso dall'ANAC e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164/2016 per importi inferiori ad 
€ 500.000,00;

4. di precisare che le risorse necessarie per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto risultano 
nel Bilancio di Previsione anno 2019;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6. di dare atto, altresì, che ottenuto l'esito dell'indagine, verranno invitati a presentare l'offerta 
con successiva procedura negoziata  svolta in modalità  telematica mediante utilizzo della 
piattaforma SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli Acquisti) i soggetti che abbiano 
manifestato interesse a partecipare,  in numero massimo di cinque - se sussistono in tale 
numero aspiranti idonei - precisando che, si procederà con il metodo dell’estrazione a sorte 
qualora il numero degli aspiranti ritenuti idonei sarà maggiore di cinque e, tuttavia, come 
meglio specificato nell'allegato avviso;

7. di precisare che la presentazione delle manifestazioni di interesse non è costitutiva di diritti 
in capo agli operatori economici e non vincola il Comune di Limbiate alla conclusione del 
procedimento, potendo questo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto – con adeguata 
motivazione – senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo;

8. di  stabilire  che  il  suddetto  Avviso  venga  pubblicato  sul  portale  Regionale  per  l'E-
Procurement Arca Sintel, all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente per 
dieci (10) giorni naturali e consecutivi, tenuto conto dell'urgenza dettata dalla necessità di 
eseguire la potatura delle alberature entro il 31/03/2019;

9. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  RUP  Dott.ssa  Valentina  Bravin 
individuato per le conseguenti azioni amministrative.

 

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario

Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA
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