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Comune di Terno d’Isola 

 
COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

                                                                PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

DETERMINAZIONE  

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

N. Reg. Generale  200  

N. Reg. Settore     98  

Data                      31-03-2022 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO 

Responsabile del procedimento: Ghisleni Sonia 

 

OGGETTO: CIG 9121069041- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARDENGHI FABIO & 

c. SNC DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE COMUNALE-PERIODO 01.04.2022-

31.12.2023 - PROCEDURA SINTEL- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 125.690,00 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153, 169, 

183, 184 e 185; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 224 del 31/12/2013 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 6-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

PREMESSO  

 

⎯ che con il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2022, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi, alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Gestione del 

Territorio sino allo scadere del mandato del Sindaco pro-tempore; 

⎯ che ai sensi del comma 2 dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione 

degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed 

amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. 
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Comune di Terno d’Isola 

RICHIAMATA la determinazione di spesa determinazione sett. 80/2022  RGD nr 161/2022 avente 

ad oggetto: CIG 9121069041- DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO 

MANUTENZIONE VERDE COMUNALE-PERIODO 01.04.2022-31.12.2023 - PROCEDURA 

SINTEL- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 125.690,00. 

 

CHE la procedura è stata gestita attraverso la piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia 

(artt. 1 del DL 95/2012 e 7 del DL 52/2012) ID 151693415– ed è stata indetta in data invitando 

l’operatore economico ARDENGHI FABIO E C. SNC VIA VITTORIO 

EMANUELE, 1622 24033 CALUSCO D'ADDA (BG) P.Iva 01326280169; 

 

CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito l’operatore invitato ha dato riscontro per via 

telematica tramite il summenzionato portale come risulta dalla scheda riepilogativa generata 

direttamente dal sistema e agli atti dell’Ufficio Gestione del Territorio, 

 

CHE il summenzionato operatore economico,  stante la completezza della domanda, delle 

dichiarazioni e delle documentazioni amministrative presentate è stato ammesso alla fase di 

apertura della busta economica: 

 

CHE l’offerta economica consiste in un ribasso percentuale da applicare ai prezzi offerti sul  

Bollettino Assoverde 2019- 2011 scontati del 20%; 

 

CHE l’operatore economico invitato ha offerto un ulteriore sconto pari a 1% come da documento di 

offerta acclarato ; 

 

ATTESO che il report della procedura ID n 151693415 è agli atti dell’ufficio Gestione del 

Territorio; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 

bilancio comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico e non ricorrendone i 

presupposti di legge, non si è provveduto alla richiesta di designazione del codice CUP; 

 

ACQUISITO il DURC ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo 31, comma 4, del D.L. 21/06/2013, 

n. 69, come convertito dalla L. 09/08/2013, n. 98 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il servizio/la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelli 

previsti dall’articolo 1, comma 7, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito dalla L. 07/08/2012, n. 135  

e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO del CIG n. 9121069041 creato mediante il sistema informatico dell’ANAC, in 

attuazione dell’articolo 3, comma 5, della L. 13/08/2010, n. 36 e s.m.i.; 

 

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 52 del 30/12/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022; 
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VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2045 codice di bilancio 09.02-1.03.02.09.01 

competenza  del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2023 e la 

compatibilità di tali spese con le destinazioni previste; 

 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dalla Responsabile del Settore 

gestione risorse finanziarie ai sensi e per gli effetti degli artt. 153, comma 5) e 183, comma 7, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

b) di approvare e fare proprio il report della procedura Sintel di Arca Lombardia ID n 151693415 

entrambi agli atti dell’Ufficio Gestione del Territorio; 

c) di aggiudicare, all’operatore economico ARDENGHI FABIO E C. SNC VIA VITTORIO 

EMANUELE, 1622 24033 CALUSCO D'ADDA (BG) P.Iva 01326280169- la manutenzione 

ordinaria degli immobili comunali – servizio di manutenzione verde - anni 2022-2023 nei modi 

e termini di cui alla lettera di invito/disciplinare di gara 2022/2023 , il capitolato speciale di 

appalto 2022/2023 e allegati A,B,C,D,E approvati con determinazione sett. 80/2022  RGD nr 

161/2022. 

d) che a seguito di verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti 

dalla documentazione di gara farà seguito la sottoscrizione del contratto, cui lo stesso dovrà 

applicare in un ribasso percentuale pari a 1,00% sui prezzi presenti sul  Bollettino Assoverde 

2019- 2021 già scontati del 20%. 

 

DI CONFERMARE a favore della ARDENGHI FABIO E C. SNC VIA VITTORIO 

EMANUELE, 1622 24033 CALUSCO D'ADDA (BG) P.Iva 01326280169 l’ impegno definitivo di 

spesa (nr 175/2022) assunto con determinazione sett. 80/2022  RGD nr 161/2022  di complessivi € 

125.690,00 pari a € 113.000,00 a favore dell’aggiudicatario (di cui € 3.000,00 per 

oneri della sicurezza) e € 22.660,00 a titolo di IVA 22% e € 30,00, imputate all’anno 2022, a titolo 

di contributo ai sensi dell’art 1 comma 65 e 67 della legge 266/2005, dovuto all’Autorità Nazionale 

AntiCorruzione via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma – C.F.P.I. 97584460584 nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del 

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandolo 

al capitolo ed agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 

tabella che segue: 

 

capitolo 
Codice di 
bilancio 

CP 
FPV 

Descrizione capitolo Esigibilità 2022 Esigibilità 2023 

2045  
01.05- 
1.03.02.09.000 

CP  
MANUTENZIONE E 

GESTIONE DEL 
PATRIMONIO 

€ 62.860.00 € 62.830.00 

 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 01/07/2009, 

n. 78 come convertito dalla L. 03/08/2009, n. 102, che il programma dei pagamenti contenuto nella 

tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 
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DI DARE ATTO che la spesa predetta è indispensabile ai fini di garantire il corretto 

funzionamento del servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente 

programmazione al sottoscritto Responsabile di settore; 

 

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 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/la 

Responsabile del Settore; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1) del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo preventivo di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie 

per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha efficacia 

immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene 

pubblicata sull’albo online ai fini della generale conoscenza; 

 

DI INVIARE alla Ditta ARDENGHI FABIO E C. SNC  con comunicazione a firma del 

Responsabile del procedimento, apposita comunicazione di conferma d’ordine della 

fornitura/servizio in oggetto, con l’indicazione dell’assunzione del relativo impegno di spesa, ai 

sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. , nei limiti dell’importo 

impegnato; 

 

DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto, emesso a seguito presentazione di fattura 

elettronica in ottemperanza al meccanismo dello “Split Payment” introdotto con le disposizioni 

della L. 23/12/2014 n. 190, previo controllo tecnico ed amministrativo del Responsabile del 

Procedimento e a prestazione/fornitura  eseguita e previo riscontro, da parte dello stesso, dell'esatto 

e puntuale adempimento della fornitura/prestazione  e sempre che non venga superato l'impegno di 

spesa con il presente atto previsto ed autorizzato; 

  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs n. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della L. 07/08/1990, n. 24, e dell’art. 1, c.9, lettera e) 

della L. 06/11/2012, n. 190, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 

nei confronti del/la sottoscritto/a; 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura 

dell’Ufficio segreteria ai fini rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 Sonia Ghisleni 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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N. Reg. Settore     98 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA - Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie - ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 183 - comma 7°  ed art. 153 - comma 5° - del D.lgs. 267/00 esprime il 

proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla 

presente determinazione ammontante ad €   125.690,00 ed imputata all’esercizio finanziario ed ai 

capitoli indicati nel testo della determinazione. 

 

 

 

Terno d’Isola, il 01-04-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

RAG. FLAVIA SALA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Terno d’Isola, il  01-04-2022 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(Nominativo leggibile nel certificato di firma) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.  

 

_______________________________________________________________________________ 
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Certificato pubblicazione DETERMINAZIONI numero 200 del 31-03-2022 firmato digitalmente da  Virginia Giorgio il 01-04-2022 ora 10:28:59


