Comune di Novate Milanese
Settore Pubblica Istruzione e Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 304 / 2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA
NEGOZIATA
TELEMATICA
DEL
SERVIZIO
DI
ORGNAIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE A FAVORE
DELLA TERZA ETA' ANNI SPORTIVI 2018/2019 E 2019/2020: CIG Z6E237DC60
LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Premesso che il Comune di Novate organizza, da più di trent’anni, i corsi di attività motoria rivolti
alla popolazione anziana del territorio;
Verificato che il contratto in essere per la gestione del servizio in essere avrà scadenza naturale nel
30/6/2018 e che pertanto bisogna provvedere all’organizzazione del servizio per i prossimi due anni
sportivi;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, in vigore dal 20 aprile, che:
all’articolo 36, comma 2, prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
all’articolo 36, comma 6, prevede che per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo
articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
all’articolo 37, comma 1, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Rilevato che l’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 affida all’ANAC la
definizione, con proprie linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti
nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la
qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici;
Accertato che l’ANAC, con il proprio documento di consultazione ad oggetto “ Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dispone che, per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prenda
l’avvio con la deliberazione a contrarre ove far riferimento all’importo massimo stimato
dell’affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali;
Sottolineato che l’acquisizione in via autonoma di beni e servizi deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e tramite gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici;
Visto il disposto dell’art. 1 comma 7 del DL n. 95/12 convertito nella Legge 135/12 Spending
Review aggiornato con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che stabilisce
che gli approvvigionamenti delle Amministrazioni pubbliche devono avvenire attraverso convenzioni
e accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di
acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
Verificato che alla data odierna non sono attive Convenzioni Consip per l’erogazione dei suddetto
servizio;
Considerato che con determina n.252/2018 è stata promossa una manifestazione di interesse sul
portale Sintel per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura in economia –
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di organizzazione e gestione delle attivita’ motorie a favore della terza eta’ anni sportivi 2018/2019 e
2019/2020;
Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse è pubblicata nell’Albo Pretorio on line e sul
profilo committente del Comune – www.comune.novate-milanese.mi.it, sezione “Bandi di gara” - dal
20/04/2018 e fino al 05/05/2018;
Evidenziato che si procederà a configurare la procedura negoziata tramite piattaforma Sintel invitando
a presentare la migliore offerta ai n. 5 concorrenti che hanno prodotto manifestazione di interesse;
Atteso che l’elenco nominativo delle imprese che saranno invitate a partecipare alla procedura sarà
reso pubblico all’atto dell’approvazione del report di procedura al fine di salvaguardare l’effettività
della libera concorrenza, che potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione
della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa; circostanza in grado di favorire accordi tra i
candidati, diretti ad alterare il risultato della competizione, ovvero consentire pressioni tra gli stessi, al
fine di limitarne la libertà di determinazione in ordine al contenuto delle stesse offerte;
Richiamato l’art. 192 D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato che la procedura negoziata mediante consultazione di più operatori economici, viene
espletata nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e
precisamente:
a.
il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base
della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune e affidatario,
ma sulla base di prezzi rilevati sulla base di indagine di mercato;
b.
il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione
della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune;

c.
il principio della tempestività viene assicurato perché la durata del procedimento di selezione
del contraente, necessario ai fini dell’efficace erogazione del servizio non è dilatata in assenza di
obiettive ragioni;
d.
il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato
consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune a parità di condizioni: tutti i
soggetti che manifestano l’interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per
tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
e.
il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso
di manifestazione di interesse per il periodo di 9 giorni sulla piattaforma SINTEL, considerato
congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a
tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, permettendo, nella fase successiva, appunto di
concorrere tra loro;
f.
il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza,
sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad
escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal
d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
g.
il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
h.
il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente
snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
i.
il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono
indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: la pubblicità è stata garantita attraverso la
pubblicazione, sul profilo del committente, dell’avviso di manifestazione di interesse;
j.
il principio di rotazione viene garantito dalla procedura di selezione adottata, non invitando
l’impresa uscente ASD SIRE, al fine di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti
solo con alcune imprese, venendo così meno al rispetto del principio di concorrenza;
Dato atto che l’importo a base di gara per l’erogazione del servizio per due anni sportivi è fissato in
€.28.612,00 Iva esclusa per le annualità 2018/2019 e 2019/2020;
Considerato che la spesa effettiva verrà impegnata con la successiva determinazione di assegnazione
al capitolo 1036890 del bilancio 2018/2019/2020;
Rilevata pertanto la necessità di approvare gli atti della procedura negoziata da espletare mediante
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e precisamente:
*Allegato A: Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario
tramite piattaforma Sintel e relativi allegati ( allegato 1- dichiarazione sostitutiva per l’ammissione
alla procedura, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.p.r. n. 445/2000 ( mod.DGUE) e allegato 2
-Dichiarazione elementi offerta economica )
*Allegato B Capitolato speciale d’oneri
Preso atto che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 e che le offerte dovranno essere presentate sulla piattaforma e-procurement SINTEL
entro e non oltre le ore 17.00 del 31/05/2018 ;
Preso atto inoltre che la suddetta fornitura non costituisce progetto di investimento pubblico come
definito nell’allegato A.1.2. della Delibera del CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143/2002 e quindi non
necessita di Codice Unico di Progetto (CUP);
Dato atto che alla presente spesa è stato assegnato dall’Autorità di Vigilanza il seguente CIG (smart):
Z6E237DC60;
Visti:

- i Decreti Sindacali n. 14 del 24.12.2014 e n. 10 del 28.10.2016 con i quali è stato conferito alla
Scrivente l'incarico di Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona fino al termine del mandato
del Sindaco;
- il Decreto Dirigenziale n. 25 del 22.12.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Direzione del
Settore Pubblica Istruzione e Sport per il biennio 2017/2018 alla Dott.ssa Monica Dal Pozzo,
Responsabile di questo procedimento;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti,
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle
unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2018 avente per oggetto “Approvazione
bilancio di previsione triennio 2018/2020”;
- il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
07.06.2011 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 17.11.2016;
Accertato che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona,
ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1.
di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;
2.
di procedere all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione delle attivita’ motorie a
favore della terza eta’ anni sportivi 2018/2019 e 2019/2020 mediante procedura negoziata sulla
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
3.
di stabilire che le Imprese da invitare alla procedura negoziata sono state identificate mediante
manifestazione di interesse pubblicato sul portale Sintel e l’elenco nominativo delle imprese che
saranno invitate a partecipare alla procedura sarà reso pubblico all’atto dell’approvazione del report di
procedura di aggiudicazione al fine di salvaguardare l’effettività della libera concorrenza, che
potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dei nominativi dei
partecipanti alla stessa, circostanza in grado di favorire accordi tra i candidati, diretti ad alterare il
risultato della competizione, ovvero consentire pressioni tra gli stessi, al fine di limitarne la libertà di
determinazione in ordine al contenuto delle stesse offerte;
4.
di procedere all’aggiudicazione del servizio in argomento anche in presenza di una sola
offerta, purché valida;
5.
di approvare conseguentemente gli atti della procedura negoziata da espletare mediante
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e precisamente:
*Allegato A: Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata di cottimo fiduciario
tramite piattaforma Sintel e relativi allegati ( allegato 1- dichiarazione sostitutiva per l’ammissione
alla procedura, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.p.r. n. 445/2000 ( mod.DGUE) e allegato 2
-Dichiarazione elementi offerta economica )
*Allegato B Capitolato speciale d’oneri

6.
di dare atto che le offerte dovranno essere presentate sulla piattaforma e-procurement SINTEL
entro e non oltre le ore 17.00 del 31/05/2018;
7.
la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016;
8.
l’importo a base di gara per l’erogazione del servizio è stimato in €.28.612,00 per le annualità
2018/2019/2020;
9.
di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’assegnazione del servizio e
all’impegno di spesa al capitolo 1036890 del Bilancio 2018/2019/2020;
10.
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, d. lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del
D.L.10/10/2012 n. 174;
11.
di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito nella Legge 7/8/2012, n. 135 (procedure
Consip Spa) e quindi è legittimo attivare la procedura per l’assegnazione del servizio descritto dalla
presente determinazione;
12.

di dare atto che la presente procedura è tracciata dal CIG: Z6E237DC60

13.

di individuare come responsabile del procedimento la D.ssa Monica Dal Pozzo;

Lì, 14/05/2018

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

