COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO
UFFICIO: Segreteria Tecnica
Proposta n. 160
Determinazione N. 21 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 126 del 26/03/2018

OGGETTO:
Approvazione documenti relativi alla formazione di un
elenco di imprese agricole candidate ad assumere l'appalto
del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
aprile 2018 - marzo 2019
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento
di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line
per cinque giorni consecutivi dal 26/03/2018 al 31/03/2018.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 26/03/2018,
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DETERMINAZIONE N. 126 del 26/03/2018
OGGETTO: Approvazione documenti relativi alla formazione di un elenco di
imprese agricole candidate ad assumere l'appalto del servizio di manutenzione
ordinaria del verde pubblico aprile 2018 - marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE TECNICO
Ufficio Segreteria Tecnica

PREMESSO che si rende necessario individuare una ditta che svolga il “Servizio di
manutenzione ordinaria del verde pubblico del Territorio del Comune di Bussero per il periodo
aprile 2018/marzo 2019;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 228/01 “Legge di orientamento e
modernizzazione del settore agricolo” questo Ente intende costituire un elenco imprese agricole
che si candidano ad assumere il servizio sopra detto;
DATO ATTO che le aziende interessate verranno selezionate con procedura negoziata per
l’affidamento del servizio;
ESAMINATI gli elaborati redatti da questo settore quali:
o Avviso pubblico per la formazione di un elenco Imprese Agricole candidate ad assumere in
appalto il “Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo aprile
2018/marzo 2019”;
o Richiesta di iscrizione all’elenco delle Imprese Agricole candidate ad assumere in appalto il
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo aprile 2018/marzo 2019;

o Capitolato speciale d’appalto;
o Elenco delle aree soggette a sfalcio erba;
o Elenco delle aree soggette a raccolta foglie;
o Elenco prezzi;
o Tabella lavazioni;
o Disciplinare tecnico;
o Cronoprogramma;
o Planimetria generale – tav. 1;
o Planimetria dell’area 92 – tav. 2 Giardini Piera Rizzi;
o Planimetria dell’area 105 – tav. 3 via Monza;
o D.U.V.R.I.;
RITENUTO di pubblicare gli elaborati di cui sopra quali parti integranti e sostanziali del suddetto
procedimento sul profilo committente del Comune di Bussero nella sezione Avvisi, Lavori

Pubblici, sul sito internet www.comune.bussero.mi.it. e sul MIT.

VISTA la deliberazione consiliare n. 61 del 28/12/2017, immediatamente esecutiva, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 130 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approvava l’assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per
gli esercizi 2018/2020;
VISTO l’art. 183 - del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei
servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;
VISTO l’art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;
ATTESA la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 22 in data 09/11/2017;
VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA
1. Di approvare gli elaborati di cui in premessa per la formazione di un elenco di Imprese
Agricole candidate ad assumere in appalto il “Servizio di manutenzione ordinaria del
verde pubblico del Territorio del Comune di Bussero per il periodo aprile 2018/marzo
2019” quali:
o

o

Avviso pubblico per la formazione di un elenco Imprese Agricole candidate ad
assumere in appalto il “Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
per il periodo aprile 2018/marzo 2019”;
Richiesta di iscrizione all’elenco delle Imprese Agricole candidate ad assumere
in appalto il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo
aprile 2018/marzo 2019;

o Capitolato speciale d’appalto;
o Elenco delle aree soggette a sfalcio erba;
o Elenco delle aree soggette a raccolta foglie;
o Elenco prezzi;
o Tabella lavazioni;
o Disciplinare tecnico;
o Cronoprogramma;
o Planimetria generale – tav. 1;
o Planimetria dell’area 92 – tav. 2 Giardini Piera Rizzi;
o Planimetria dell’area 105 – tav. 3 via Monza;
o D.U.V.R.I.;

2. di pubblicare gli elaborati di cui sopra quali parti integranti e sostanziali del suddetto
procedimento sul profilo committente del Comune di Bussero nella sezione Avvisi,
Lavori Pubblici, sul sito internet www.comune.bussero.mi.it. e sul MIT.
3. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 che il Responsabile del
procedimento è il geom. Maria Prinsi.

4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
settore.
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitano del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte
del responsabile del settore finanziario.
7. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva all’atto dell’apposizione della firma
del responsabile del settore tecnico.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE TECNICO
Maria Prinsi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
PRINSI MARIA;1;5198119

