
 

 

Determinazione n. 5 del 22 MAGGIO 2019 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti 

pubblici, del servizio di sfalcio di manti erbosi; potatura siepi, arbusti e alberi. 

 

L’amministratore unico 

Premesso che: 

- SETCO Servizi S.r.l. dovrà provvedere, durante il corrente anno, alla manutenzione del verde 

pubblico per conto di alcuni Comuni soci; 

Considerato che: 

- sia utile, durante il periodo indispensabile a strutturare la newco (attiva a far data dal 1° 

maggio 2019) in funzione delle concrete e verificate necessità, supportare i dipendenti della 

Società nelle attività di manutenzione del verde pubblico, nei Comuni interessati; 

Ritenuto che:  

 - per questioni di efficienza, efficacia ed economicità, sia opportuno procedere mediante 

un affidamento diretto; 

Valutato che:  

-  la cooperativa sociale “Cantiere Verde”, con sede in Cene (BG), vicolo degli Alpini n. 3,  

P.I. 02269540163 - R.E.A 276286 - Albo Cooperative A115910, a seguito di numerosi incontri 

di approfondimento, ha formulato un’offerta, rivista in seguito al ribasso, con scontistica da 

applicare ai prezzi unitari riportati nel “Prezziario Verde 2017”, edito dall’Associazione 

Florovivaisti Bresciani; 

Ritenuta congrua l’offerta; 

Stabilito che: 

- il valore complessivo dei servizi affidati, per l’anno 2019, non potrà superare la soglia utile 

all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti pubblici; 

Acquisita: 



-l’autocertificazione antimafia; 

Visti: 

- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento 

all'art. 36, comma 2, lett. a); 

- il Regolamento societario per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, approvato con 

determinazione dell'amministratore unico n. 2 del 7 maggio 2019, 

DETERMINA 

- tenuto conto di quanto in premessa, di avvalersi - in caso di necessità e per periodi da 

definire di volta in volta durante il corrente anno, alle condizioni citate nell’intervenuta 

corrispondenza - della cooperativa sociale “Cantiere Verde”, con sede in Cene (BG), vicolo 

degli Alpini n. 3, P.IVA 02269540163, R.E.A. 276286, Albo Cooperative A115910, per la 

fornitura del supporto operativo ai dipendenti della SETCO Servizi S.r.l. nelle attività di 

manutenzione del verde pubblico, nei Comuni interessati; 

- le condizioni sono quelle riportate nell’offerta pervenuta e rivista, in seguito, al ribasso, con 

scontistica da applicare ai prezzi unitari riportati nel “Prezziario Verde 2017”, edito 

dall’Associazione Florovivaisti Bresciani; 

- di dare atto che, così come previsto anche dal Regolamento societario per l'acquisizione 

di beni, servizi e forniture, la stipula del relativo contratto avviene mediante apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 

 

F.to      L’amministratore unico 

Carlo Caffi 


