
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA TECNICA 

 
Servizio: 

 ECOLOGIA 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
N.  76 del 11/02/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE AI FINI DEL REPERIMENTO DI CANDIDATURE PER SUCCESSIVA 

GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO  ANNI 2020-2021      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Considerato che il 15.04.2020 scadrà il contratto per l’affidamento del servizio di manutenzione 

del verde pubblico; 

 

Vista la necessità di procedere all’affidamento per gli anni 2020-2021 del servizio di 

manutenzione del verde pubblico; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla preventiva pubblicazione di un avviso esplorativo al fine di 

individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara, precisando comunque 

che si procederà successivamente all’esperimento della negoziazione privata; 

 

Visto l’avviso esplorativo allegato alla presente determina, meritevole di approvazione; 

 

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si specifica che: 

•       Oggetto dell’affidamento è: del servizio di manutenzione del verde pubblico; 

•        Possesso requisiti di carattere generale: si dà atto che l’operatore dichiara nella lettera di invito il 

possesso dei requisiti di carattere generale e che la stazione appaltante successivamente procederà 

alla verifica degli stessi 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 



 

Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali; 

 

Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012; 

 

Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse 

finanziarie ai Responsabili di Servizi;  

 

 

Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
 

d e t e r m i n a 
 

− Di approvare le premesse; 

− Di approvare l’allegata lettera di invito per l’espletamento della procedura di manifestazione di 

interesse ai fini del reperimento di preventivi sul portale Arca Sintel di Regione Lombardia; 

− Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Rosalba Russo; 

− Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica i successivi atti; 

− Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

− di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente 

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

− di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e su Amministrazione Trasparente 

al fine della generale conoscenza. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Firmato digitalmente 

  Arch. Rosalba RUSSO 

 
  


