
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore Tecnico - Commercio - Sistemi informativi

  DETERMINAZIONE N. 04/15 DEL 05/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  GLOBALI  DI  MANUTENZIONE  E  DI 
GESTIONE DI PARTE DEI BENI ED IMPIANTI DI PROPRIETA' E NELLA DISPONIBILITA' 
DEL  COMUNE  DI  VIGNATE  E  DEL  SERVIZIO  GLOBALE  DI  MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 1/4/2018 - 31/03/2021 - CIG 7438536A16 - 
DETERMINAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA SERVIZIO  MANUTENZIONE  STRADE  MESE 
SETTEMBRE - OTTOBRE  2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
Visto il D.Lgs. n. 165/2001.
Visto lo statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il regolamento comunale di contabilità.
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.
 
Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 
decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801.
 
Richiamate:

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 
Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);

2. la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 – 2022;

3. la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è  stata  apportata  una  variazione  d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario 
2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio 
Comunale n° 9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

4. la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
è  stato  disposto  prelievo  dal  fondo  di  riserva  per  far  fronte  ad  alcune  impellenti 
necessità derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10 
del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

5. la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui  è  stata  apportata  una  variazione  d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario 
2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio 
Comunale n. n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

6. la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui  è  stata  disposta  variazione  compensativa  tra  macroaggregati  appartenenti  alla 
stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 
267/2000 s.m.i..

7. la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 
approvata la  variazione al  bilancio  di  previsione finanziario  2020/2022 ex art.  175, 
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comma 2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
8. la delibera di C.C. n. 34 del 29 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 

approvato  l’assestamento  generale  e  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  per 
l’esercizio 2020 ex art.175, c. 8, ed art. 193 del d.lgs 267/2000 s.m.i.

9. la delibera di G.C. n. 52 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata 
approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e l’integrazione degli 
obiettivi di settore 2020.

10. La delibera di C.C. n. 45 del 30 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, 
comma 2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
 

Dato atto che ai  fini dell'assunzione del presente provvedimento, il  Responsabile Unico del 
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore.
 

Vista la determinazione n. 4055 del 3 aprile 2018 con la quale si determinava:
1. di approvare la documentazione presentata in data 30 marzo 2018 prot. com.le n. 4966 

ed allegata alla determinazione, in cui viene esplicitato il resoconto dell’attività svolta 
dalla medesima Società nel corso del triennio dell’appalto, nonché la formale proposta 
in  ordine  all’assunzione  dell’impegno  per  efficientare  e  migliorare  il  servizio  di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico, di garantire la presenza quotidiana di due 
operatori sul territorio dotati di idonei mezzi per il periodo 1° aprile – 30 settembre, per 
ciascun  anno  di  durata  del  contratto,  nonché  il  necessario  supporto  stagionale  per 
determinare la condizione ottimale dello stato del verde pubblico come da capitolato 
speciale d’appalto, e l’esecuzione del taglio delle seguenti ulteriori aree a verde:

· Via Lombardia sul lato ovest e Parco Invernizzi;
· area a verde di competenza comunale posta a nord della Strada Provinciale Cassanese 

posta tra l'inizio del territorio comunale, il confine con il Comune di Cassina de' Pecchi e 
la nuova rotatoria;

· Via Silvio Pellico
· Banchine Bre-be-mi Cassanese
· Magazzino di Via Raffaello Sanzio
· Area a verde posta tra gli orti comunali e l’asta del fontanile Boccadoro
· Area antistante la Soc. Smurfit Kappa
· Area sottostante i gelsi della pista ciclopedonale di Via Monzese
· Area parallela della nuova S.P. 161 tra campo arcieri e sottopasso ciclopedonale San 

Pedrino
le quali verranno eseguiti dalla Società nell’ambito della gestione del servizio, senza nessun 
costo per l’Amministrazione Comunale e di approvare il capitolato speciale d’appalto;
2. di procedere alla reiterazione deiservizi globali di manutenzione e di gestione di parti 

dei  beni  ed impianti  di  proprietà  e  nella  disponibilità  del  Comune di  Vignate  e  del 
servizio globale di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo 1°/4/2018 – 
31/3/2021 alla  Soc.  Nuova  Malegori  Srl,  Via  dei  Villini  n.  3/a  –  Roma,  alle  stesse 
condizioni del contratto originario sottoscritto in data 22.10.2015 rep. n. 31/2015, al 
quale sono state apposte le seguenti variazioni: pagamento del canone a rate mensili e 
giusta accettazione da parte della medesima Società pervenuta al protocollo comunale 
in data 30/3/2018 prot. com.le n. 4966, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 comma 5 
del D. Lgs. n.163/06 e smi.

 
Vista  la  determinazione  n.  4249  del  17  dicembre  2019  con  la  quale  si  è  determinato  di 
prendere atto dell’avvenuta cessione del ramo di azienda costituito dal complesso di beni e 
rapporti contrattuali inerenti la gestione servizi globali di manutenzione e di gestione di parti 
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dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità del Comune di Vignate e del servizio 
globale di manutenzione ordinaria del verde pubblico da parte della Soc. Nuova Malegori srl 
alla Soc. TSA srl con sede legale ed amministrativa in Roma – Via Francesco Tensi n. 116 
C.F.06772410582 P.I. 01613261005 e che contestualmente si dava atto che per effetto del 
sopracitato subentro, a far data dal 7 ottobre 2019 il servizio in oggetto viene affidato alla TSA 
srl con sede legale ed amministrativa in Roma – Via Francesco Tensi n. 116 C.F.06772410582 
P.I. 01613261005 per il periodo 7/10/2019 – 31/03/201 e che  il citato subentro non modifica 
in  alcun modo il  contratto  stipulato  in  data  6/9/2019 n.  5/2018 di  rep.  dalla  soc.  Nuova 
Malegori srl con il Comune di Vignate e che l’impresa subentrante assume nei confronti del 
Comune di Vignate tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto sopracitato, per la parte 
residuale dell’affidamento.
 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 
con  imputazione  agli  esercizi  nei  quali  l’obbligazione  viene  a  scadere,  per  il  mese  di 
SETTEMBRE e OTTOBRE con riferimento al cap. 650/002.
 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:

1. al  Cap./art.  650/2  denominato  “Manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  comunale  – 
strade – prestazioni di servizi per manutenzione strade”

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente.
 

DETERMINA
 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte:

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile  applicato  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili:
Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 650/002 Descrizione Manutenzione  ordinaria  del  patrimonio  comunale  –  strade  – 
prestazioni  di  servizi  per  manutenzione  strade  (finanziato  con 
proventi C.D.S.)

Miss./Progr. 010.05 PdC finanz. 01.03.02.09 Spesa  non 
ricorr.

 

Centro  di 
costo

 Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 7438536A16 CUP xxxxxxxxxxxxxxxx

Creditore Soc. TSA srl

Causale Servizio di manutenzione ordinaria strade (mese SETTEMBRE - OTTOBRE 2020)

Modalità finan.  Finanz. Da FPV  

Imp./Pren. N.  Importo € 3.571,04 Frazionabile  in 
12

NO

 
7. di accertare, ai sensi e per gli  effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica entro il 31 dicembre 2020;

 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 
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presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
 

7. 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 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

 
5)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
6)  di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n°  241/1990  che  il  responsabile  del 
procedimento è il Geom. Massimo Balconi;
 
7)  di trasmettere il presente provvedimento:

· all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
· all’Ufficio Competente per la pubblicazione all’Albo on-line;
· all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.
 

Vignate, lì 05/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore Tecnico - Commercio - Sistemi 

informativi
Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 06/10/2020
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 

Euro
Piano

Finanziario
Capitolo -
Articolo

Esercizio Impegno FPV
Codice
SIOPE

3571.04 1.03.02.09.008 650/002 - 2020 621

 

Data 06/10/2020
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

 Dott.ssa Cristina Micheli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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