
 

 

 

 

 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 

Provincia di Varese  

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA) 

Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 

 

 
Settore: AREA TECNICA MANUTENTIVA 

  
 

Determinazione  n. 58 del 12.06.2020 (N. settoriale 17)  
 
 

Oggetto: PROCEDURA  NEGOZIATA TELEMATICA ATTRAVERSO PORTALE 

'SINTEL' SENZA  BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SPURGO E PULIZIA CADITOIE TIPO 

STRADALE   LUNGO  ALCUNE  VIE  COMUNALI'  -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

(CIG): Z4C2B38D41       
 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese giugno, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge,  

 

Richiamati: 

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 06 
del 15/05/2020 e successive variazioni  

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/202 con cui sono state assegnate le 
risorse ai Responsabili dei Servizi; 

 il decreto sindacale n. 1 del 29/02/2020 nomina del dipendente a tempo pieno ed indeterminato, 
geom. Massimo Volpi, quale responsabile del settore tecnico.  

 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  
 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  
 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Ravvisata la necessità di procedere all’indizione della procedura negoziata senza bando per l’affidamento 
dell’appalto per l’intervento di “manutenzione straordinaria spurgo e pulizia caditoie tipo stradale lungo 
alcune vie comunali”; 

Vista la determina n. 179 del 16/12/2019, a firma del Responsabile del Servizio Territorio, con la quale 
veniva adottata procedura negoziata telematica senza bando l’affidamento dell’appalto per “intervento 
di manutenzione straordinaria spurgo e pulizia caditoie tipo stradale lungo alcune vie comunali”, ai sensi 
della normativa vigente; 

Che alla procedura venivano invitale tre ditte: 

- Ecospurghi sas di Zanella Erika e Giorgio & C con sede in Laveno Monbello  

- Stucchi Servizi Ecologici s.r.l. con sede in Vimercate  

- Igienica Cassanese Servizi Ambientali con sede in Cassano Magnago 

Dato atto che in data 30/12/2019 prot. N. 4657, è stato acclarato al protocollo comunale il verbale della 
procedura telematica per l’affidamento in oggetto, dal quale si evidenzia che entro i termini di gara sono 
pervenute, tramite piattaforma SINTEL, tre offerte così distinte: 

- Ecospurghi sas di Zanella Erika e Giorgio & C che ha offerto € 65,00 a pozzetto  

- Stucchi Servizi Ecologici s.r.l. che ha offerto € 68,00 a pozzetto  

- Igienica Cassanese Servizi Ambientali che ha offerto € 23,80 a pozzetto  



 

 

Vista la determina n. 188 del30/12/2019, a firma del Responsabile del Servizio Territorio, con la quale 
veniva aggiudicata provvisoriamente la Ditta Igienica Cassanese Servizi Ambientali che aveva esposto € 
23,80 a pozzetto, previa verifica, ai sensi dell’Art. 97 “Offerte anormalmente basse” del DLGS 50/2016 e 
s.m.i., del prezzo offerto; 

Vista la richiesta del 27 febbraio 2020 Prot. n. 742 e successivo sollecito del 03/04/2020 prot. n. 1246, 
con la quale, in riferimento all’offerta presentata nella gara nel dicembre 2019, ai sensi dell’Art. 97 
“Offerte anormalmente basse” del DLGS 50/2016 e s.m.i., si richiedevano delucidazioni ed analisi sul 
prezzo esposto, in fase di gara, per l’intervento di pulizia dei pozzetti stradali lungo le vie Comunali 
riferito all’ art. 5 dello “Pulizia caditoie stradali, tipo Milano, per la raccolta delle acque meteoriche, da 
eseguirsi con autobotte idoneo e certificato con a supporto manodopera specializzata, compresi oneri 
per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di risulta agli impianti autorizzate e quanto altro occorrente 
per dare e opere realizzate o regola d’arte.” 

VISTA la nota pervenuta, a mezzo posta elettronica certificata, in data 03/04/2020 prot. n. 1267, con la 
quale la Ditta Igienica Cassanese Servizi Ambientali, con sede in Cassano Magnago via Segantini 5, 
comunicava la volontà di rinunciare all’affidamento del servizio di “intervento di manutenzione 
straordinaria spurgo e pulizia caditoie tipo stradale lungo alcune vie comunali” con la motivazione di 
“sopravvenute considerazioni di carattere economiche - organizzative erroneamente non considerate 
precedentemente”; 

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che il capitolo di Bilancio del corrente esercizio, meglio sotto identificato, offre adeguata 
disponibilità; 

Vista l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 151 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del T.U.E.L. in base al quale la competenza ad adottare il presente atto risulta 
ascrivibile al funzionario preposto, per propria competenza; 

D E T E R M I N A 
DI PRENDERE ATTO della nota pervenuta, a mezzo posta elettronica certificata, in data 03/04/2020 prot. 
n. 1267, con la quale la Ditta Igienica Cassanese Servizi Ambientali, con sede in Cassano Magnago via 
Segantini 5, comunicava la volontà di rinunciare all’affidamento del servizio di “Intervento di 
manutenzione straordinaria spurgo e pulizia caditoie tipo stradale lungo alcune vie comunali” con la 
motivazione di “sopravvenute considerazioni di carattere economiche - organizzative erroneamente non 
considerate precedentemente”. 

DI AGGIUDICARE l’incarico alla Ditta Ecospurghi sas di Zanella Erika e Giorgio & C, con sede in Laveno 
Monbello via Predaccio 14, che ha offerto € 65,00 a pozzetto risultando, del verbale delle procedura 
telematico del 30/12/2019, acclarato al n. 4657 di protocollo ed approvato con determina n. 188/2019, 
seconda classificata. 

DI DEMANDARE eventuali successivi adempimenti necessari per dare attuazione al presente 
provvedimento. 

DI REIMPUTARE la spesa stimata di €. 13.400,00, comprensiva di I.V.A. aui sensi di legge, che trova 
copertura sul bilancio 2020, sulla base dello schema approvato con deliberazione della Consiglio 
Comunale, n. 06 del 15/05/2020 e successive variazioni 

CLASSIFICAZIONE D.Lgs. 118/2011 CODICE DESCRIZIONE 
Capitolo 10860 Spese servizio pulizia pozzetti stradali  

Missione 9 
 

 PIANO DEI CONTI 

 Capitolo     Miss Progr. Liv.1 Liv.2 Liv.3 Liv.4 Liv.5 

CLASSIFICAZIONE DEL CAPITOLO 10860 9 4 01 03 02 09 011 
  



 

 

DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione alla Ditta incaricata su presentazione di regolare fattura 
al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 
effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

DI DARE ATTO che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs. 
n.267/00. 

DI TRASMETTERE in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ed ai Capigruppo 
Consiliari. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
            Il Funzionario 
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