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DETERMINA DIRIGENZIALE 

SETTORE/DIREZIONE Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici  

SEZIONE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE STRADE  

DETERMINA N° 782 Data 

numerazione 
01-12-2014 

Data  

esecutività 
01-12-2014 

 Sezione Amministrativa Lavori Pubblici – Responsabile Nivea Bevilacqua 

 

Oggetto:  
Servizio di sgombero neve stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016 - C.I.G. 
n. 59752292F5 - Aggiudicazione definitiva – MALACRIDA A.V.C. SRL 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATA  la propria disposizione dirigenziale n. 682 del 24.10.2014 con la quale si è provveduto 
ad indire una procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, commi 10 e seguenti, del 
d.lgs. 163/2006, utilizzando la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia, ai fini dell’aggiudicazione del 
servizio in oggetto per le stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016; 
 
VISTO il report della suddetta procedura, ID 64008707, generato in automatico dalla piattaforma 
telematica Sintel e ivi pubblicato, dal quale si evince che: 

− sono stati invitati i seguenti fornitori: 
 
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO PARTITA 

IVA 

MALACRIDA A.V.C. SRL Via XXV Aprile, 18 
20855 LESMO (MB) 07377130963 

TIEMME SRL 
Via del Fossato, 12 
20010 BUSCATE 
(MI) 

03055820967 

FLOROVIVAISTICA BRENDOLINI FRANCO 
Via Roma, 15 22029 
UGGIATE-
TREVANO (CO) 

12546930152 

GINI GIUSEPPE SPA 
Via Madonna del 
Noce, 34 22070 
GRANDATE (CO) 

00224290130 

GAMMA VERDE SRL 
Via per Novedrate, 
51 22066 MARIANO 
COMENSE (CO) 

01400130132 

SANGALLI SPA 
Via San Cassiano, 8 
24030 MAPELLO 
(BG) 

00811590165 

CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE PRODUZIONE 
LAVORO E SERVIZI CO.LO. COOP. SOC. COOP. 

Via Correggio, 19 
20149 MILANO (MI) 06053150154 



 
                                                                                               P02/cMD01 

   
 

 
 
 
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO PARTITA 

IVA 

BRUNI COSTRUZIONI 
Via Secondo 
Cremonesi, 4 26900 
LODI (LO) 

12240530159 

TECNO A.F.E.S. SRL 
Località Cascina 
Quarta II 26845 
CODOGNO (LO) 

10029680153 

 
− entro il termine assegnato (ore 23,59 del 23/11/2014), ha presentato la propria offerta la 

seguente ditta: 
 

NUMERO PROTOCOLLO 

INFORMATICO   
FORNITORE   

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA 

1416590038836 MALACRIDA A.V.C. SRL Forma singola  21/11/2014    
h. 18.13.58  

 
che ha offerto un ribasso del 5,6% sull’importo posto a base di gara; 

 
RITENUTO, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto relativo al servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016 
all’impresa MALACRIDA A.V.C. SRL, via XXV Aprile 18, 20855 Lesmo (MB), P. IVA 07377130963, 
per l’importo di € 170.144,00 di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 
37.431,68, per un totale di € 207.575,68; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 – comma 8 – del D.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
 
DATO ATTO  che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 L. 136/2010 e 
successivi provvedimenti, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto a cui è stato attribuito il 
codice C.I.G. n. 59752292F5; 
 
DATO ATTO  del rispetto dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 L. 102/2009 attestante la compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
 
VISTI gli artt. 29 e 30 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 36 del 14.03.2014 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 
Pluriennale 2014/2016 - Approvazione"; 
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PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Direttore del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 
 ��  di aggiudicare definitivamente il servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2014/2015 e 

2015/2016 all’impresa MALACRIDA A.V.C. SRL, via XXV Aprile 18, 20855 Lesmo (MB), P. IVA 
07377130963, che ha offerto un ribasso del 5,6% sull’importo posto a base di gara, per l’importo di 
€ 170.144,00 di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA 22% pari a € 37.431,68, per un 
totale di € 207.575,68; 

 ��  di impegnare la suddetta somma nel seguente modo: 
 
CdC Descrizione CElem Descrizione Capitolo Descrizi one Importo 

0509 Reti tecniche 05092 
Servizi 

manutentivi 
strade comunali 

05092135 
B.P. 2015 

Manutenzioni 
ordinarie € 103.787,84 

0509 Reti tecniche 05092 
Servizi 

manutentivi 
strade comunali 

05092135 
B.P. 2016 

Manutenzioni 
ordinarie € 103.787,84 

 ��  di dare atto che per il servizio di cui all’oggetto è stato acquisito il codice C.I.G. n. 59752292F5; 
 
��  di dare atto che il contratto si perfeziona con atto pubblico con oneri a carico dell’aggiudicataria;  
 � di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e 

dell’impegno, saranno liquidate dal Direttore del Settore previa attestazione del Responsabile del 
Servizio dell’avvenuto adempimento;  

 
� di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
                                                                                     

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
             TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 
                 Arch. Maurizio RIGAMONTI 

 

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’o riginale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 
 
Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   02-12-2014    al  17-12-2014 
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DIREZIONE SETTORE FINANZIARIO 
SEZIONE RAGIONERIA 
 

 

Oggetto:  Servizio di sgombero neve stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016 - C.I.G. n. 
59752292F5 - Aggiudicazione definitiva – MALACRIDA A.V.C. SRL 

 
 

Impegno n. 154.1/2015 di €. 103.787,84.= 

Impegno n.   54.1/2016 di €. 103.787,84.=  

Ad apposito capitolo di PEG 05092135 B.P. 2015 e 2016 ad oggetto: “Manutenzioni 
ordinarie”. 

 Centro di costo: RETI TECNICHE.    
 Centro elementare: Servizi manutentivi strade comu nali.     
 
 
Preso atto dell’istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili e 
dell’imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria. 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4, D.Lgs nr. 267 del 18/8/2000, dando atto che, conformemente al principio 
contabile n. 2 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali il 
18/11/2008, e all’art. 6 comma 9 del regolamento di contabilità, con esso si attesta 
esclusivamente l’esatta imputazione della spesa al capitolo di P.E.G. e la capienza del 
relativo stanziamento, esulando dall’attività richiesta al servizio finanziario qualunque 
accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno della stessa ai fini 
istituzionali dell’Ente. 
Si appone il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, 
comma 1 lett. a) punto 2 L. 102 del 03/08/2009). 
 
 
 IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 (D.ssa Bagatti Claudia) 
 

Segrate, 01-12-2014        

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’o riginale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 
 

 


