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3° REPARTO INFRASTRUTTURE 
Via Mario Pagano, 22, 20145, Milano 

Codice fiscale 80072510151 

 

Determina n. 13/2021 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
(art. 32, comma 5, e 33, comma 1, D.lgs. 50/2016) 

 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTI:  l’atto autorizzativo n. 325 del 30 agosto 2021 con cui il Comandante del 3° 

Reparto Infrastrutture ha determinato di contrarre l’affidamento diretto dei 

servizi urgenti di manutenzione del verde all’interno dell’Ex Stabilimento 

Chimico Militare in Cerro al Lambro (MI), nonché dei compendi 

infrastrutturali insistenti nei comuni di Milano, Mantova, Pizzighettone 

(CR), finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza e tutela della 

salute pubblica per un importo massimo complessivo di € 125.416,49 

comprensivo di IVA, somme a disposizione e contributo ANAC con 

l’operatore economico Colombo Giardini s.r.l. individuato a seguito di una 

consultazione informale  tra dieci operatori economici scelti, nel rispetto del 

principio di rotazione tra gli iscritti  al  Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, bando “Servizi” – categoria merceologica “Servizi di 

manutenzione del verde pubblico”; 

 

 la Trattativa Diretta (TD) n. 1810735, avviata sulla piattaforma MEPA in 

data 31 agosto 2021 con l’operatore economico Colombo Giardini s.r.l., 

finalizzata alla formalizzazione dell’offerta, la cui scadenza è stata fissata al 

2 settembre 2021, ore 18:00 ; 

 

 il ribasso offerto dall’operatore economico Colombo Giardini s.r.l. in data 

1 settembre 2021 pari al 35,64% e la documentazione all’offerta allegata; 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico, invitato ad integrare il DGUE mancante delle 

dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis, f-

ter, vi ha provveduto in data 6 settembre 2021 con nota assunta a protocollo 

in pari data al n.0007242; 

 

VISTI: l’art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “la stazione 

appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”; 
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l’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “la proposta 

di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente” 

secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione; 

 

ACCERTATA: la legittimità della procedura seguita nonché delle singole operazioni ed 

attività espletate nell’ambito della stessa; 

 

ACQUISITI: i seguenti documenti: visura camerale, casellario giudiziale 

dell’amministratore unico sig. Massimiliano Colombo, del direttore tecnico 

sig. Luca Colombo e del revisore legale sig. Giacomo Alberto Bermone, il 

certificato delle sanzioni amministrative e la visura del casellario ANAC 

tramite AVCPass, nonché il prospetto di vigenza ed il DURC tramite 

rispettivamente il servizio della CC.II.AA. Telemaco ed il sito INPS; 

 

VERIFICATO che sono stati richiesti sul sistema AVCPass il certificato di regolarità fiscale 

e tramite posta elettronica certificata il certificato di ottemperanza ed il 

certificato di regolarità fiscale al competente ufficio dell’agenzia delle 

Entrate al fine di avere conoscenza anche dei carichi pendenti e che i relativi 

certificati non sono ancora disponibili; 

   

CONSIDERATO: che l’annotazione presente sul casellario ANAC è stata dichiarata 

dall’operatore economico e non comporta l’automatica esclusione dalle 

procedure di gara;  

 

 che si ritiene: 

- non incida sull’affidabilità morale considerato, tra l’altro, che la stessa è 

stata dichiarata dall’operatore economico; 

- sia marginale sotto il profilo tecnico professionale considerati gli ulteriori 

contratti stipulati con altri Enti Pubblici per importi ben superiori a quello 

di cui al presente affidamento; 

- sia parimenti ininfluente sotto il profilo tecnico organizzativo più 

generale valutato il fatturato annuo dell’operatore economico ed il 

possesso di attestazioni SOA per l’esecuzione di lavori inerenti le opere 

di manutenzione o sistemazione del verde (OS 24);    

 

ACCERTATO: che la spesa inerente all’appalto pari complessivamente ad € 89.273,33 (IVA 

e somme a disposizione incluse) trova copertura finanziaria nei fondi 

assegnati / preavvisati dal competente organo programmatore sul capitolo 

4246/12 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 

 

 

tutto quanto sopra premesso 

 DETERMINA 
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che, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016 l’appalto sia aggiudicato all'operatore 

economico Colombo Giardini s.r.l. con sede in via Regina 16, 23870, Cernusco Lombardone (LC), 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02959360138 per un importo contrattuale di € 66.963,09 di cui € 

53.498,88 per l’esecuzione dei servizi ed € 13.464,21 quali oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 

DISPONE 

 

a) che del presente provvedimento sia data comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, 

all’affidatario, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni; 

b) che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento sia pubblicato sui siti 

internet www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it . 

 

DA ATTO 

 

a) che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione sarà efficace al 

perfezionamento del controllo dei prescritti requisiti; 

b) che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., avverso il presente provvedimento è possibile 

presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini 

previsti dalla vigente normativa. 

 

 

Milano, 6 settembre 2021 

IL RUP / COMANDANTE 

Ten. Col. g. Pasquale Montedoro 
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