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OGGETTO: PRESA D'ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ALLA DITTA NONSOLOVERDE 
E IMPEGNO DI EURO 44.875,00 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 

• delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2020 ad oggetto:” DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - 

APPROVAZIONE.” ; 

• delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 04.05.2020 ad oggetto: “APPROVAZIONE 

BILANCIO 2020-2022.”; 

• delibera di Giunta Comunale n. 65 del 04.05.2020 ad oggetto: “PEG FINANZIARIO 2020-

2022”; 

 

PREMESSO 

CHE con determinazione del Responsabile Settore Centrale Unica di Committenza Dott.ssa Enza 

Paglia  n. 138 del 21.03.2020  e con Provvedimento del Dirigente Area Tecnica del Comune di 

Viadana n. 137  del 20.03.2020, si è proceduto ad indire gara telematica negoziata per il servizio di 

manutenzione degli spazi verdi pubblici e sfalcio delle banchine stradali a ridotto impatto 

ambientale per il Comune di Viadana mediante piattaforma Sintel,  dell’importo a base di gara soggetto 

a ribasso di € ribasso di € 210.000,00 ed € 4.200,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, oltre IVA, e con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016; 

CHE in data 21.03.2020 è stata lanciata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia Procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando, identificata al n. 122989388, e invitati gli operatori 

manifestanti interesse di cui all’avviso di manifestazione di interesse aperto al mercato prot. n. 

5946, ovvero senza limitazione in ordine al numero dei soggetti, pubblicato sul sito 

dell’Amministrazione dal 27.02.2020 al 16.03.2020; 

CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 09:00 del 30.05.2020, sono 

pervenute n. 4 offerte telematiche e che le stesse, dall’esame della sezione BUSTA 

AMMINISTRATIVA, risultano – ai fini del possesso dei requisiti richiesti -  ammesse, come da 

provvedimento di ammissione del 30.05.2020; 

CHE in data 04.06.2020 e 09.06.2020 si è riunita la Commissione giudicatrice costituita con 

determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 241 del 01.06.2020, per 

procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica degli operatori ammessi e alla 

valutazione delle stesse; 

CHE la Commissione ha trasmesso al RUP l’offerta migliore, ovvero quella prestata dalla ditta 

Nonsoloverde s.r.l. ai fini della valutazione della congruità ai sensi dell’art. 97, co. 3, del codice, a 

cui è seguito riscontro positivo del RUP con nota prot. 16138 del 22.06.2020 trasmessa al Seggio di 

gara per la chiusura delle operazioni sulla piattaforma telematica disposta in data 22.06.2020; 

CHE, con la medesima nota, il Responsabile del Procedimento formulava la proposta di 

aggiudicazione in favore della società Nonsoloverde s.r.l., con sede a Reggio Emilia, via Ugo Bassi 

7 42124 C.F. - PIVA 01867780353, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,92 con 

un’offerta economica pari allo sconto del 16,78%; 

CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica n.  231 del 25.05.2020 il servizio in 

premessa è stato aggiudicato a società Nonsoloverde s.r.l., con sede a Reggio Emilia, via Ugo Bassi 

7 42124 C.F. - PIVA 01867780353, alle condizioni riportate nell’offerta presentata in sede di gara; 

 

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione 

di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La 



stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 

amministrativa; 

 

RILEVATO: 

CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale Regionale 

della Lombardia aventi ad oggetto il servizio di cui in premessa, come risulta dalla pagina internet 

del sito www.acquistinrete.pa.it., e dal sito http://www.ariaspa.it 

CHE, in particolare, quelle attive presso il soggetto aggregatore regionale riguardano soggetti  

specifici, e non sono destinate alle Amministrazioni comunali della Provincia di Mantova 

 

DATO ATTO CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il relativo 

codice CIG derivato 83439540AB relativa alla parte certa della prestazione (codice CIG principale 

quadro 825581955C); 

 

PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 

D.lgsd.n.267/00. 

 

VISTI 

- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali; 

- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il Codice dei Contratti. 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente trascritti; 

 

DI PRENDERE ATTO – per quanto premesso – dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio di   

manutenzione degli spazi verdi pubblici e sfalcio delle banchine stradali a ridotto impatto 

ambientale per il Comune di Viadana, a favore della società della Nonsoloverde s.r.l., con sede a 

Reggio Emilia, via Ugo Bassi 7 42124 C.F. - PIVA 01867780353, che ha ottenuto il punteggio 

complessivo di 92,92 con un’offerta economica pari allo sconto del 16,78%; 

 

DI DARE ATTO che il valore massimo dell’accordo quadro è pari ad  € 210.000,00, di cui € 

4.200,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenza; 

 

DI DARE ATTO CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il 

relativo codice CIG derivato 83439540AB  relativa alla parte certa della prestazione; 

 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 44.875, al capitolo 452100 “Manutenzione del 

verde urbano” come segue: 

- € 44.151,00 iva compresa a favore della ditta Nonsoloverde s.r.l; 

- € 724,00 per incentivi direzione dei lavori a favore della dipendente p.i. Cristina Carnevali 

 

DI DARE ATTO CHE con successivi provvedimenti verrà impegnato l’importo previsto con 

l’accordo quadro per le prestazioni che si renderanno necessarie, fino al valore massimo 

dell’importo quadro di complessivi euro 210.000, oltre IVA; 

 
Il Dirigente 

Settore Lavori Pubblici 
Giuseppe Sanfelici



 


