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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Educazione

DETERMINAZIONE N. 291   
Data di registrazione 24/04/2019   

OGGETTO:

APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
NECESSARI PER LE MANIFESTAZIONI E GLI EVENTI 
ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Premesso che l’Amministrazione Comunale realizza durante l'anno alcuni eventi in 
luoghi pubblici e aperti al pubblico, per le quali è prevista l’affluenza di un numero 
significativo di partecipanti;

Dato atto che per gli eventi/iniziative di cui sopra, è necessario dotarsi di 
valutazione del rischio di utenza e di eventuali piani di sicurezza sia al fine di prevenire 
situazioni di sovraffollamento, sia di evitare che nella logistica e nell’organizzazione in 
generale siano presenti elementi di rischio che possano creare o rendere difficile la 
gestione di eventuali emergenze;
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Ritenuto opportuno a tal fine effettuare un’indagine esplorativa, che si allega al 
presente atto, volta all'individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata (ai 
sensi dell'art 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016) per l'affidamento del 
servizio di redazione e presentazione dei piani sicurezza necessari per le manifestazioni e 
gli eventi organizzati dal Comune di San Giuliano Milanese anno 2019;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

Accertata dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del 
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 
del D.Lgs. 267/00;

Visto l'atto di gestione organizzativa prot. N° 824 del 08/01/2019 avente per 
oggetto: Settore Servizi al Cittadino – Atto di gestione organizzativa di conferimento 
dell'incarico di responsabile di servizio nonché delle funzioni di posizione organizzativa – 
proroga “ conferito alla Dottoressa Sabrina Massazza;

D E T E R M I N A

1) Di approvare l’indagine esplorativa e relativa istanza, che si allegano al presente 
atto, volte all'individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata (ai 
sensi dell'art 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016) per 
l'affidamento del servizio di redazione e presentazione dei piani sicurezza necessari 
per le manifestazioni e gli eventi organizzati dal Comune di San Giuliano Milanese 
entro dicembre 2019.

2) di dare atto che le istanze dovranno pervenire entro il 10/5/2019.
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Il Firmatario
MASSAZZA SABRINA / INFOCERT SPA
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