
 

 

   

 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

 
Determinazione n. 20 del 19.02.2021 

 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per servizio di 

spazzamento strade e manutenzione verde pubblico – 
affidamento anno 2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
CIG: Z6F3091F7F 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di 
questo Ente e degli enti ad esso aderenti; 
 
ACCERTATA la necessità di affidare il servizio di spazzamento strade e manutenzione verde 
pubblico per l’anno 2021 da svolgersi sui territori dei Comuni di Cervesina e Pancarana, costituenti 
l’Unione Micropolis; 
 
VISTO l’articolo 36 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 
145 del 30 dicembre 2018, art.1 comma 912; 
 
VISTO l’art.26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n.488 e s.m.i. che prevede che le 
Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l’acquisizione di beni e servizi; 
 
VISTO l’art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, che modifica l’art.1 comma 450 
della legge 27 dicembre 2006 n.296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali 
e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di 
utilizzo di detto Mercato Elettronico; 
 
RILEVATA la necessità di ricorrere al Mercato Elettronico della PA o ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi delll’art.328 comma 1 regolamento D..P.R. 5.10.10 n.207 per l’acquisto del 
servizio, ai sensi dell’art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296; 
 
VISTA la procedura n.134952610 avviata e chiusa sul portale di mercato elettronico ARCA-
SINTEL relativa all’affidamento del servizio di spazzamento strade e manutenzione verde pubblico 
2021; 
 
CONSIDERATA l’offerta presentata sul portale Arca-Sintel VILLA MEARDI COOP.SOC. ONLUS , 
sita in piazza Sacro Cuore 1 a Lungavilla (PV), formulata su base annuale e comprendente i 
servizi citati in premessa alle condizioni poste nel capitolato speciale allegato alla presente, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, ad un costo annuo stimato prudenzialmente in 
32.000,00 € oltre ad IVA per una media di 42 ore settimanali per n.2 operatori da impiegare sui 

  
 

  

  

  



 

 

territori dei due Comuni aderenti all’Unione, con la seguente ripartizione: n.1 operatore presso il 
Comune di Cervesina a 30 h/settimana e n.1 operatore presso il Comune di Pancarana a 12 
h/settimana; 
 
GIUDICATA equa e congrua l’offerta presentata sulla base di prezzi di mercato; 
 
ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il codice civile; 
• lo statuto dell’Unione; 
• il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento di contabilità; 
• il regolamento dei contratti; 
• il D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO che questo Ente non approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 entro la data del 
31.12.2020 e pertanto rientra nel regime della gestione provvisoria sino ad approvazione dello 
stesso; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.163 comma 6 D.Lgs.267/2000, è consentito impegnare 
spese a livello mensile e per importi non superiori a un dodicesimo (oltre all’eventuale quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti) degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 
di previsione deliberato l’anno precedente, depurato delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo accantonato a FPV; 
 
RILEVATO che sono escluse dall’obbligo di impegno frazionato in dodicesimi le spese: 

• Tassativamente regolate dalla legge; 

• Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

• Di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 
DATO ATTO che la spesa oggetto di questa determinazione rientra nel gruppo delle spese per le 
quali sussiste l’obbligo di impegno frazionato in dodicesimi, in quanto non costituisce un servizio 
necessario e fondamentale per il corretto funzionamento dell’Ente; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la 
copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 
 
• Di affidare a VILLA MEARDI SOC.COOP.ONLUS, sita in Lungavilla (PV), P.IVA 02079530180, il 
servizio di spazzamento strade e manutenzione verde pubblico, annualità 2021, da espletarsi per 
mezzo di un operatore nei territori dei Comuni di Cervesina e Pancarana, aderenti all’Unione 
Micropolis; 
 
 



 

 

• Di imputare la spesa complessiva di € 39.040,00 finanziata con fondi trasferiti dai Comuni di 
Cervesina e Pancarana come segue: 
Annualità 2021 – competenza 2021 nel Bilancio di Previsione 2021/2023 

− Cap.1227 art.100 PdC 1.3.2.9 missione 9 programma 5 per € 27.885,60 (spesa relativa al 
Comune di Cervesina) del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, al momento in fase 
di redazione; di questo importo può essere attualmente impegnata, in regime di dodicesimi 
e mensilmente, la somma di 2.323,78 € su detto capitolo; analoga somma verrà impegnata 
mensilmente sino a Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato. 

− Cap.1227 art.200 PdC 1.3.2.9 missione 9 programma 5 per € 11.154,40 (spesa relativa al 
Comune di Pancarana) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, al momento in fase 
di redazione; di questo importo può essere attualmente impegnata, in regime di dodicesimi 
e mensilmente, la somma di 929,53 € su detto capitolo; analoga somma verrà impegnata 
mensilmente sino a Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato. 

 
• Di disporre, d’intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l’esecuzione dell’incarico, accetta 
che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 30 giorni 
decorrenti dalla data di protocollazione. 
 
• Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica del 
servizio sulla base dell’offerta presentata. 
 
• Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 
N.102/2009 e s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che 
il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 
 
• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 
informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 
 
 
 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Cervesina, 19.02.2021 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    
  

 UNIONE MICROPOLIS     
P.zza Caduti per la Patria 1  

27050 Cervesina  

     

     

SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE STRADE, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  

E BENI UNIONALI– UNIONE MICROPOLIS (Comuni di Cervesina  e Pancarana)  

    
  

 CAPITOLATO SPECIALE     
  

  

Il presente capitolato forma parte integrante e sostanziale della Convenzione tra l’Unione 

Micropolis e la Ditta/Cooperativa ……………………………….  

  

Oggetto e finalità  

L’Unione Micropolis intende affidare l’esecuzione dei seguenti servizi:  

- Servizio di spazzamento manuale delle strade, piazze, parcheggi, parchi giochi e 
aree a verde pubblico non recintate (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole) classificati 
come in capo all’Unione Micropolis e di pertinenza dei Comuni di Cervesina e Pancarana 
facenti parte di detta Unione. Sono compresi i tratti urbanizzati delle strade statali e 
provinciali e le strade vicinali e private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte 
permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi 
carrai, cancelli ecc.);  

- Servizio di manutenzione verde pubblico e di beni classificati come in capo 
all’Unione Micropolis e di pertinenza dei Comuni di Cervesina e Pancarana facenti parte di 
detta Unione.  

  

Durata dell’affidamento  

I servizi oggetto del presente capitolato decorrono dalla data di affidamento del servizio per la 
durata di 1 anno solare, per cui alla scadenza si intende l’affidamento risolto di diritto senza 
alcuna formalità.  

  

Modalità di svolgimento dei servizi  

I servizi sopra elencati, svolti da due operatori (uno operante presso il Comune di Cervesina e 
uno operante presso il Comune di Pancarana), comprendono le seguenti attività:  

1. Spazzamento e pulizia dei marciapiedi, dei tratti stradali interessati, delle piazze e 
di aree pubbliche adiacenti gli edifici municipali dei Comuni di Cervesina e Pancarana; 
raccolta dei rifiuti rimossi, da gettare negli appositi sacchi/contenitori forniti dall’Ente;  

2. Pulizia e spazzamento delle isole destinate alla raccolta rifiuti;   

3. Pulizia e manutenzione delle aree di verde pubblico nonché dei parchi giochi 
Unionali, comprensiva di svuotamento cestini e sostituzione sacchi (materiale fornito 
dall’Ente);  

4. Rimozione delle foglie e ramaglie cadute da piante ed alberi;  



 

 

5. Piccoli interventi di manutenzione ordinaria di beni di proprietà dei Comuni di 
Cervesina e Pancarana.  

  

  

  

Zone di lavoro  

Le zone interessate dalle suddette attività sono quelle incluse nei perimetri territoriali del Comune 
di Cervesina e del Comune di Pancarana.   

In caso di necessità, gli operatori possono essere inviati in zone limitrofe (es.Voghera) al fine di 
adempiere a piccoli acquisti di materiale di consumo necessario all’espletamento delle proprie 
mansioni.  

  

Mezzi e attrezzature  

I mezzi e le attrezzature utilizzate dagli operatori per l’espletamento dei servizi indicati sono di 
proprietà dell’Unione Micropolis o comunque dei Comuni aderenti.  

  

Orari di lavoro; obblighi e vincoli  

La Ditta/Cooperativa ha l’obbligo di eseguire il servizio nei termini e modalità stabiliti e concordati 
con l’Unione Micropolis, tramite il Responsabile del Servizio Tecnico, in orario normale di lavoro a 
carattere settimanale.   

Non è contemplato un numero minimo di ore settimanali di servizio; gli operatori non devono 
comunque superare le 42 ore complessive settimanali di lavoro, articolate in 30 ore presso il 
Comune di Cervesina e 12 ore presso il Comune di Pancarana. Il numero di ore settimanali può 
subire variazione a livello mensile e a seconda delle necessità stagionali legate alla natura stessa 
del tipo di servizio richiesto. Ogni variazione verrà tempestivamente comunicata dall’Ente alla 
Ditta/Cooperativa.  

Resta altresì compito della Ditta/Cooperativa:  

- Far adottare all’operatore durante le prestazioni tutti i provvedimenti e cautele 
necessarie per garantirne l’incolumità;  

- Evitare danni a cose o a beni pubblici, privati, mobili ed immobili;  

- Rispettare tutte le leggi vigenti in materia di prevenzione infortuni;  

E’ fatto divieto alla Ditta/Cooperativa ……………………………... .di cedere o subappaltare il 

servizio. Le controversie riguardanti il mancato rispetto dei vincoli e delle clausole riportate nel 
presente capitolato e quindi l’esecuzione dello stesso dovranno essere preliminarmente 
esaminate dalle parti in via amministrativa prima di procedere ad un’eventuale risoluzione del 
contratto.  

  

  

Corrispettivo e pagamenti  

L’importo complessivo del servizio su base annuale, tenendo conto di una media di impiego degli 

operatori richiesti di 42 ore/settimana complessive, è pari a circa 32.000,00 € oltre ad I.V.A. nella 

misura dovuta.  I pagamenti avverranno in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla data di 
protocollazione della relativa fattura corredata dall’attestato di regolarità contributiva e dal visto di 
regolarità contabile del responsabile del servizio interessato alla verifica del corretto 
funzionamento del servizio.   

  

  

Disposizione finale  

Per quanto non previsto dal presente capitolato si intende richiamare le disposizioni di legge in 
materia. La Ditta/Cooperativa si considera, all’atto di assunzione dei servizi, a perfetta 
conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente contratto.  

  

  



 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari  

(Legge 13 Agosto 2010 n°136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” e D. L. 12 Novembre 
2010 n° 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza”) Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall’art.3, quinto 
comma, della legge 13/08/2010, n°136 e s.m.i., l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di 
utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa 
dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti 
dedicati e, salvo quanto previsto dall’art.3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n°136, 
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 
contratto, ai sensi dell’art.3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n°136 e s.m.i..  

  

Trattamento dei dati / Tutela della privacy   

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n°196 – Codice in materia di dati personali – in ordine al 
procedimento instaurato, si informa che:   

A) i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: esperimento gara di appalto e 
vengono trattati da Unione Micropolis mediante strumenti, anche elettronici, con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle misure minime previste 
dagli artt.33 e seguenti del D. Lgs 30/06/2003 n°196; l’utilizzo dei menzionati strumenti 
consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una 
gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare 
controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti;   

B) conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati non è 
obbligatorio, ma ha natura di onere:   

- per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende 
partecipare alla gara in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal 
presente disciplinare di gara, pena l’esclusione;   

- per i documenti da presentare ai fini dell’aggiudicazione e della conclusione del 
contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti si intenderà 
decaduta dall’aggiudicazione, con incameramento della garanzia;   

C) i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere oggetto di 
comunicazione:   

- al personale dipendente dell’ente responsabile, in tutto o in parte, del procedimento 
o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;   

- per adempiere a specifici obblighi di legge;   

- agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 e D. Lgs. 18/08/2000 n°267; - 
a soggetti esterni nell’ambito della fornitura di servizi informatici e consulenze;   

- in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria 
che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;   

D) l’art.7 del D. Lgs 30/06/2003 n°196, riconosce all’interessato l’esercizio di specifici 
diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in modo intelligibile; di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché la rettificazione e l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso;  

E) titolare del trattamento dei dati è Unione Micropolis. Il concorrente, con la 
presentazione dell’offerta, è a conoscenza ed accetta le modalità di trattamento, raccolta e 
comunicazione innanzi menzionate.  

 


