UOC LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, RIFIUTI E VERDE PUBBLICO
UOS AMBIENTE RIFIUTI AGRICOLTURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 746 DEL 14/10/2019

OGGETTO: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE
DELLA FORESTA DELLA BESOZZA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.

PREMESSO che:
con determinazione Dirigenziale n. 84 dell’ 11/02/2019 si procedeva ad indire procedura aperta, ex
art. 60 del Codice dei Contratti – D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’aggiudicazione della
concessione del servizio di gestione delle aree attrezzate della Foresta della Besozza, per otto
anni con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’
art. 95 - comma 2 - del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri indicati nel disciplinare di
gara e mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel;
CONSIDERATO che:

•

con determinazione n.374 del 28/05/2019 veniva disposto di approvare, ai sensi art. 33 comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree attrezzate della Foresta
della Besozza 2019-2026 CIG 7792002377 alla società MA. MA srl con sede legale in Via
Melchiorre Gioia, 63, 20124 MILANO, P. IVA 07868360962 sulla base del progetto tecnico
presentato, e con un’offerta economica pari allo 0% sull’ importo posto a base di gara
(4.500,00 € IVA esclusa, quale canone annuale da versare in favore dell’amministrazione
comunale), nelle more della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’ aggiudicatario
in sede di gara;

•

con la medesima determina dirigenziale n.374 del 28/05/2019 si dava atto che ai sensi
dell’art. 32 - comma 7 - del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione sarebbe stata dichiarata
efficace, con successiva determinazione, dopo la verifica nei confronti della ditta
aggiudicataria del possesso dei prescritti requisiti;

•

relativamente alla verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla società MA. MA srl,
si è proceduto ad inoltrare alle Amministrazioni competenti le relative richieste;

DATO ATTO che gli esiti pervenuti dalle sopraccitate amministrazioni, attestano il possesso dei
requisiti dichiarati nell’offerta prodotta in sede di gara, così come si evince da nota del RUP
(Allegato A) agli atti dell’ufficio, il quale si considera parte integrante del presente provvedimento
anche se non materialmente allegato;
RITENUTO che stante l’esito positivo degli accertamenti predetti si può dichiarare l’intervenuta
efficacia ex tunc ai sensi dell’art. 32 – comma 7 – del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
dell’aggiudicazione della fornitura di cui all’operatore economico MA. MA srl con sede legale in Via
Melchiorre Gioia, 63, 20124 MILANO, P. IVA 07868360962;

VISTO lo schema di avviso di appalto aggiudicato, allegato al presente provvedimento e di cui
parte integrante e sostanziale (Allegato B);
RITENUTO, inoltre, di dover pubblicare tale avviso sul profilo del committente - sito internet del
Comune, all'Albo on-line del Comune e sul sito internet Servizi Osservatorio on-line e
pubblicazione bandi _ Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Regione Lombardia, dando atto
che le suddette pubblicazioni non comportano nessuna spesa a carico dell’ente;
VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento" vigente presso questo Ente;
ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D. L. n. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in
legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTI:
•

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

•

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

•

il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

•

lo Statuto Comunale vigente e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

•

il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
modificato ed

•

integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

•

la Legge n. 136 del 13/08/2010;

DETERMINA
per le ragioni in premessa indicate e che qui si intendono tutte integralmente riportate:
•

di attestare l’avvenuto esito positivo dei requisiti, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dalla società MA. MA. srl, così come si evince da nota
del RUP (Allegato A) agli atti dell’ufficio, il quale si considera parte integrante del presente
provvedimento anche se non materialmente allegato;

•

di dichiarare, per quanto espresso al p.to 1), l’efficacia ex tunc ai sensi dell’art. 32 – comma
7 – del D. Lgs. n. 50/2016 della procedura di aggiudicazione della concessione del servizio
di gestione delle aree attrezzate della Foresta della Besozza, all’operatore MA. MA srl con
sede legale in Via Melchiorre Gioia, 63, 20124 MILANO, P. IVA 07868360962;

•

di prendere atto che la Società affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di
tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;

•

di approvare lo schema dell’avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura aperta in
argomento, allegato al presente provvedimento parte integrante e sostanziale (Allegato B);

•

di dare atto che la stipula del contratto avverrà per mezzo dello schema approvato con
determinazione Dirigenziale n. 84 dell’ 11/02/2019;

•

di pubblicare l’avviso di appalto aggiudicato relativo alla procedura aperta, di cui al p.to 4)
sul profilo del committente - sito internet del Comune e all'Albo on-line del Comune, sul sito
internet Servizi Osservatorio on-line e pubblicazione bandi _ Unità Organizzativa Opere
Pubbliche della Regione Lombardia, dando atto che le suddette pubblicazioni non
comportano spesa;

•

di dare atto ai sensi dell’art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D. L. 10 ottobre
2012, n. 174 e convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, la regolarità tecnica ed
amministrativa nell'adozione del presente provvedimento.

Pioltello, 14/10/2019

IL DIRIGENTE
TARASCHI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

