
 

 

 

SETCO SERVIZI S.r.l. 

 

Determinazione n. 17 del 24 febbraio 2020 

 

Oggetto: conferimento incarico di consulenza agronomica per l’attività di 
manutenzione del verde pubblico di Comuni soci di SE.T.CO. Holding S.r.l. 

 

L’amministratore unico 

Premesso che: 

SETCO Servizi S.r.l. esercita, tra le altre, anche l’attività di manutenzione del verde; 

SETCO Servizi S.r.l. è iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Bergamo, con Codice 

Ateco (attività prevalente): 81.30.00 - cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, 

giardini e aiuole); 

Visto quanto prevede l’art. 12 della legge n. 154/2016;  

Preso atto del contenuto del successivo “Accordo in Conferenza Stato-Regioni” del 22 

febbraio 2018; 

Considerato che SETCO Servizi S.r.l. non dispone, nella propria dotazione organica, di 

una figura con documentabile formazione specialistica; 

Osservato che i previsti corsi di formazione, a pagamento, prevedono una frequenza 

obbligatoria di centottanta ore; 

Considerata l’impossibilità di privarsi di un operatore per un periodo temporale così lungo; 

Ritenuto opportuno dotare l’organico aziendale di una figura tecnica, in grado di 

sovrintendere e ottimizzare gli interventi manutentivi previsti nei vari disciplinari allegati ai 

contratti di servizio quinquennali, già sottoscritti tra le parti; 



Visto il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi”, 

approvato con Determinazione dell’amministratore unico n. 2 del 7 maggio 2019;  

 

DETERMINA 

 

- di conferire al dott. Massimo Ranghetti, con sede in via Piave 8F, a Pedrengo (BG), 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di 

Bergamo, l’incarico per la fornitura della consulenza agronomica necessaria per lo 

svolgimento dell’attività di manutenzione del verde gestita da SETCO Servizi S.r.l. In 

particolare, il ruolo del Professionista sarà quello definito al punto 39 dell’allegato 1 

dell’”Accordo in Conferenza Stato-Regioni”, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28 agosto 

1997, n. 281 (Accordo sul documento relativo allo “Standard professionale e 

formativo di manutentore del verde”, predisposto in attuazione dell’art. 12, comma 2, 

della legge 28 luglio 2016, n. 154); 

- di dare atto che la stipula del relativo contratto avviene mediante apposito scambio 

di lettere, tramite posta elettronica certificata; 

- di disporre l’invio alla C.C.I.A.A. di Bergamo, tramite posta elettronica certificata, del 

disciplinare sottoscritto tra le parti, per la conseguente presa d’atto dell’avvenuta 

osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

F.to L’amministratore unico 

Carlo Caffi                                                                   


