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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 226 del 15/06/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE -
STAGIONE 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 09/01/2020 di nomina della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'anno
2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2020 avente per oggetto: “NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO
2020-2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2020 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022”;
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Dato atto che in data 6 marzo 2018 il R.A.S.A. del Comune di Lonate Pozzolo, in qualità di ente
capofila, ha provveduto all'iscrizione del Comune di Lonate Pozzolo e del Comune di Ferno
all'elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e egli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, relativamente alla
società SAP S.r.l., partecipata dai due enti, per la quale il controllo analogo viene esercitato
congiuntamente dalle due amministrazioni;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 27/03/2017 dove venivano
approvati, la bozza di contratto dei servizi e il capitolato per il servizio della manutenzione del
verde presentati da S.A.P. S.r.l. con prot. n. 4986 del 22/03/2017;

Vista la nota di S.A.P. s.p.a. protocollo ente n. 7310 del 05/06/2020 con la quale sono stati trasmessi
all’attenzione di questa Amministrazione il contratto di servizi per i servizi strumental e il
capitolato per il servizio di manutenzione del verde nel Comune di Ferno e ritenuti gli stessi
meritevoli di approvazione;

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 90 del 16/03/2020 si è
ravvisata la necessità di affidare anche per l'anno 2020 l'incarico per la manutenzione delle aree
verdi di proprietà comunale e per lo sfalcio dei cigli stradali alla S.A.P. S.r.l.;

Visto il preventivo pervenuto in data 19/05/2020 protocollo ente n. 6639 relativo ad interventi di
sfalcio erba e diserbo, allegato alla presente determinazione, e considerato che nel procedere della
stagione vegetativa, al fine di garantire la corretta manutenzione del verde pubblico, è opportuno
integrare ulteriormente l’incarico manutentivo in argomento per un importo complessivo di €
59.657,00 IVA inclusa;

Rilevato inoltre che per eventuali potature o interventi straordinari, saranno applicati i prezzi del
listino Assoverde in vigore al quale sarà applicato lo sconto del 5%;

Ritenuto opportuno integrare l'impegno di spesa per il servizio in argomento, per la stagione
vegetativa 2020 per l'importo di € 59.657,00 IVA 22% compresa, imputando la spesa alla Missione
09, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 20/873 del bilancio per l’esercizio 2020
sul quale trova idonea disponibilità;

Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto della Società S.A.P. S.r.l.;
- l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. Di approvare la bozza di contratto di servizio e il capitolato per la manutenzione delle aree a
verde nel Comune di Ferno, qui allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di integrare ulteriormente la manutenzione delle aree a verde di proprietà comunale, per la
stagione vegetativa 2020 affidata alla società S.A.P. S.r.l. con sede legale in Ferno via A. Moro
n. 1;

3. Di impegnare la sesa di € 59.657,00 IVA 22% compresa per il servizio di cui al precedente punto;

4. Di imputare la spesa di € 59.657,00 IVA 22% compresa di cui al punto precedente al titolo 09,
funzione 02, servizio 1, intervento 03, capitolo 20/873 del bilancio per l’esercizio 2020;

5. Di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 15/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


