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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER 
AFFIDAMENTO ANNUALE MANUTENZIONE SPAZI VERDI. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTA  la necessità di affidare con apposito incarico la manutenzione degli spazi verdi per 
integrare quella già effettuata dalla  competente Provincia di Brescia; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28  agosto  2018  “Regolamento  concernente  le  

   istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e  forniture”.   
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  
ai  propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”. 

SENTITO il parere dell’Ufficio Tecnico; 
 
 

DETERMINA 
 

ART.1 
 

 

Di avviare la procedura di gara per l’affidamento mediante la valutazione dell’offerta  
al prezzo più basso, di lavori e servizi relativi alla manutenzione annuale degli spazi 
verdi. 
 
 

ART.2 
 

Di dare atto che viene richiesta di preventivo  alle seguenti Ditte: 
 

1. CHIARINI ANDREA  di MONTICHIARI (BS) 
2. SERVICE GREEN di MONTICHIARI (BS) 
3. TADINI ARTE VERDE di MONTICHIARI (BS) 
4. 3G GREEN GARDEN GROUP di MONTICHIARI (BS) 
5. GARDEN SHOP PASINI di MONTICHIARI (BS) 
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ART.3 
 

DI DARE ATTO che l'affidamento dell'appalto verrà effettuato con il criterio dell’offerta al 
prezzo più basso, ai sensi dell’art 95, co. 2 del Codice, con valutazione della congruità delle 
offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 3, del Codice e che si procederà anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente. 
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio in oggetto di cui all’art.1 è di euro 
2.500,00 (duemila/500) IVA compresa. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra 
un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs 50/16 e 
successive modifiche. 
 

ART.4 
 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 
n.50/2016 è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia Covri, la  quale prenderà in carico il CIG a 
conclusione della procedura di aggiudicazione. 

 
 

ART.5 
 

DI DARE ATTO che il Responsabile della procedura di gara è il DSGA Dott. Egidio Cannizzaro. 

 

ART.6 

DI APPROVARE il bando di gara. 

 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica  
  Dott.ssa Claudia Covri 

                                     
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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