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IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione C.C. n. 14 del 16/02/2016 con la quale si approva il Regolamento d’uso
del Verde Pubblico;
DATO ATTO che alla luce dei contenuti dello stesso regolamento si rende necessario aggiornare
e rivedere la segnaletica indicativa posta agli ingressi dei parchi pubblici del Comune di Cesano
Maderno;
CONSIDERATO che è necessario predisporre nuovi cartelli in sostituzione di quelli superati e
aggiungerne degli altri agli ingressi principali dei parchi pubblici cittadini, al fine di rendere visibili, il
più possibile ai fruitori, gli obblighi e i divieti all’interno delle aree verdi;
ACCERTATO che per tale intervento, non contemplato nel servizio in essere di segnaletica
stradale, si rende necessario richiedere sul mercato apposito preventivo;
VISTA la stima di massima per la realizzazione dell’intervento pari ad € 12.250,00 oltre IVA pari a
complessivi € 14.945,00;
CONSIDERATO altresì che trattasi di prestazioni professionali specialistiche, che richiedono
attrezzature tecniche ed assistenze murarie, dell’importo presunto complessivo superiore a €
1.000,00 e inferiore ad € 40.000,00, e pertanto si provvederà, tramite lettera di invito, qui allegata
in bozza, ad acquisire dei preventivi di spesa tramite indagine di mercato della piattaforma SINTEL
di ARCA Lombardia, e successivamente all’affidamento diretto dell’intervento ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che per la fornitura in oggetto, non è stato assegnato codice CIG, in quanto con il
presente atto viene espletata esclusivamente un’indagine di mercato alla quale seguirà un ulteriore
atto per l’affidamento dell’intervento e per il quale verrà richiesto in seguito il relativo codice CIG;;
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
1.

procedere con la richiesta di preventivi a mezzo della piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia
per valutare e conseguentemente affidare l’intervento mediante il criterio del prezzo più basso;

2.

approvare all’uopo la lettera di invito allegata al presente atto;

3.

impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio

Capitolo PEG

Descrizione capitolo PEG

2016

59406

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Codice di
Bilancio
09.051.03.02.09.008

Importo da impegnare
(IVA compresa)
14.495,00

4.

disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2021, nella sezione "Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma
32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013;

5.

dare atto che si provvederà a comunicare i dati attraverso le procedure individuate dall’ente
per i contratti inferiori a 40.000 euro nelle modalità previste dalla deliberazione ANAC n. 39 del
20.01.2016;
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6.
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dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.

Il Dirigente
F.to Davide Cereda

Cesano Maderno, 14.06.2016

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Piergiorgio Manara

Cesano Maderno, 20.06.2016

Impegno n.
Accertamento n.

2016/574
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 23.06.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Maria Teresa Boga

Città di Cesano Maderno
P ro v i nc ia d i M o nza e B ria nza

AREA SERVIZI AL TERRITORIO AMBIENTE E IMPRESE
Segreteria di Area e ambiente
Segnatura protocollo:

Cesano Maderno, ___________

Oggetto:

RICHIESTA PREVENTIVO PER FORNITURA E POSA CARTELLI
SEGNALETICA PARCHI
Con la presente si chiede Vs. migliore offerta per la fornitura e la posa di cartelli informativi
agli ingressi dei parchi pubblici del Comune di Cesano Maderno.
Nello specifico viene richiesto quanto segue:
• Fornitura di n. 100 cartelli di dimensioni cm 90x60 contenenti le seguenti informazioni:
• Intestazione Comune di Cesano Maderno con relativo stemma;
• Richiamo del Regolamento d’uso del Verde Pubblico;
• DIVIETI quali:
- Accesso a tutti i veicoli a motore;
- Imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletica;
- Estirpare, tagliare e danneggiare il prato e le essenze;
- Emissioni sonore moleste;
- Campeggiare/pernottare;
• OBBLIGHI quali:
- Tenere i cani al guinzaglio con lunghezza massima di mt. 1,50;
- Raccolta delle deiezioni.
I DIVIETI ed OBBLIGHI così come sopra elencati dovranno essere accompagnati da
specifica icona oltre alla distinta di relativa sanzione in caso di non rispetto della prescrizione.
Per le diverse icone si rimanda all’offerente la presentazione di specifica proposta in bozza,
mentre di seguito si riportano gli importi minimi ed i massimi delle sanzioni da riportare per
ogni singola voce di divieto ed obbligo sopradescritti:
- Accesso a tutti i veicoli a motore
Sanzione da € 30,00 a € 300,00
- Imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletica
Sanzione da € 50,00 a € 500,00
- Estirpare, tagliare e danneggiare il prato e le essenze
Sanzione da € 30,00 a € 300,00
- Emissioni sonore moleste
Sanzione da € 50,00 a € 500,00
- Campeggiare/pernottare
Sanzione da € 30,00 a € 300,00
P.zza Arese, 12 - CAP 20811 - Centralino 0362 5131 - Fax 0362 500066 - www.comune.cesano-maderno.mb.it
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- Tenere i cani al guinzaglio con lunghezza massima di mt. 1,50;
Sanzione da € 50,00 a € 500,00;
- Raccolta delle deiezioni.
Sanzione da € 50,00 a € 500,00;
I cartelli dovranno essere realizzati in quadricromia, classe 1, con pannelli di supporto negli
spessori e con le certificazioni/dichiarazioni dovute ai sensi della normativa vigente.
• posa in opera di 50 cartelli con relativi pali.
• n. 50 pali per la posa dei cartelli anzidetti.
• staffe, viti e bulloneria necessari all’ancoraggio di ogni cartello al palo di sostegno;
I cartelli e tutto il materiale accessorio alla fornitura e posa dei cartelli, dovranno essere
dimensionati anche relativamente alle varie resistenze a cui potranno essere sottoposti
(carichi del vento, flessione temporanea, corrosione…) e comunque rispondenti alla
normativa vigente in merito.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi a presentare offerta operatori economici:
-

iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente richiesta di preventivo;

-

per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione comunale provvederà alla verifica di tali condizioni nei confronti dell’Operatore
economico affidatario.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il Comune di Cesano Maderno utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa (preventivo con elenco voci dettagliato e
specifica prezzi unitari) devono essere redatte e trasmesse al Comune di Cesano Maderno in
formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire
seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Sintel. Al termine della
predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà
essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta
su Sintel, non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare
l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
Nella “busta telematica” contenente “Offerta economica” inserire nel campo “Offerta
economica” il valore del prezzo a corpo complessivo della propria offerta.
L’offerta dovrà essere incondizionata e senza riserve; eventuali condizioni e riserve saranno
considerate come non apposte. Il prezzo offerto dalla ditta dovrà essere comprensivo di tutte le
spese che la medesima dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad
eccezione dell’IVA.
L’Amministrazione Comunale procederà all’affidamento diretto dell’intervento ex art. 36 c.2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a seguito di valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti
dagli operatori economici partecipanti.
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L’offerta è irrevocabile ed ha validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.
Si fa infine presente che l’Amministrazione Comunale, con la presente richiesta di preventivo,
non è in alcun modo vincolata ad affidare l’intervento; ma si riserva comunque la facoltà,
successivamente alla ricognizione di cui alla presente procedura, di non affidare l’intervento senza
che per ciò l’operatore economico che abbia presentato il preventivo più vantaggioso, o gli altri
concorrenti, possano vantare alcun diritto all'esecuzione dell’intervento e/o a rimborsi di qualunque
genere ed entità.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Davide Cereda.

Il Dirigente

Davide Cereda

Allegati
•

Bozza cartello

•

Stima di massima

Responsabile procedimento Davide Cereda

Per informazioni:
-

Olga Brignone
telefono: 0362 513208
e-mail: settore.tecnico@comune.cesano-maderno.mb.it
per comunicazioni da casella PEC: protocollo@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
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cm 60

Stemma Comune
(a colori)

Comune di
Cesano Maderno

cm 90

Richiamo ad estremi della Delibera di approvazione del
Regolamento d'uso del verde pubblico

Campo per l'individuazione dei divieti
(le icone possono essere disposte verticalmente o in sequenza con accando o sotto la
relativa spiegazione ed individuazione della sanzione)

Campo per l'individuazione degli obblighi
(disposizione come per i divieti)

DESCRIZIONE

U.M.

LAVORAZIONI SICUREZZA Quantità

Prezzo

decurtazione 15%

Pannello cm 90x60 in alluminio
scatolato spess. 2,5 mm;
compresi elementi di fissaggio
al sostegno in pellicola di classe
1

m2

182,72

54

€ 9.866,88

€

8.386,85

Sostegno in acciaio zincato,
diametro 60 mm (palo mt. 3,00).

m

8,26

150

€ 1.239,00

€

1.053,15

POSA SEGNALI

cad

26,22

0,11

50

€ 1.316,50

€

1.119,03

POSA PALI: Fondazione in
calcestruzzo
per
sostegni
tubolari idonea a garantire la
perfetta stabilità del segnale in
relazione alla natura del terreno.
Compresi:demolizioni,
scavi,
ripristini della pavimentazione,
posa sostegni

cad

39,57

0,16

50

€ 1.986,50

€

1.688,53

TOTALE INTERVENTO

€

12.247,55

