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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 674   
Data di registrazione 09/11/2018   

OGGETTO:

INCARICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER LA SUCCESSIVA 
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SUPPORTO 
PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 
RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE  – 
AFFIDAMENTO ALLA E.S.P.E.R. SRL DI TORINO TRAMITE 
PROCEDURA SINTEL - CIG  Z382574655

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.07.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 del 29.01.2018 
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 
2018/2020 – Approvazione" , n. 19 del 29.01.2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018-
2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 25.07.2018 avente ad oggetto “Documento 
Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.02.2018 con cui veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della Performance ed il 
Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di programmazione, ai sensi del 
riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., integrato con le 
deliberazioni di G.C. n. 109 del 03.05.2018 e n. 169 del 04.07.2018;

Considerato che:
• con deliberazione n. 245 del 23.10.2018 la Giunta Comunale si è espressa in materia di 

gestione dell’appalto di igiene urbana, dando mandato al Servizio lavori pubblici, ambiente 
e mobilità di adottare tutti gli atti necessari per l’individuazione di un soggetto che affianchi 
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il personale dell’ufficio ambiente, predisponga un nuovo capitolato di gara e un nuovo 
regolamento per i servizi di igiene urbana;

• con determinazione n. 635 del 24.10.2018 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre 
per l’affidamento dell’attività di direzione dell’esecuzione del contratto e per la successiva 
progettazione del servizio di igiene urbana e supporto per la redazione degli atti 
propedeutici per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per il 
comune di San Giuliano Milanese – avvio procedura negoziata – impegno di spesa – CIG 
Z382574655”, il Servizio lavori pubblici, ambiente e mobilità ha avviato la procedura di 
affidamento diretto a mezzo di presentazione di una offerta su piattaforma Sintel per i 
servizi prima indicati;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento di un incarico ad una società specializzata 
che effettui i servizi sopra richiamati;

Richiamati:
• l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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;

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, che (fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie) in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 Euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta (disposizione modificata dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20-5-
2017);

• l’art. 37, comma 1), del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n.50, che prevede che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere di rettamente 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 
disposizioni dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (disposizione modificata 
dal D. Lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

• l’art. 1 comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Consip - MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell'articolo 328, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 2007/2010 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure (SINTEL);
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Verificato che alla data odierna la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le categorie 
merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A. e non risulta presente a catalogo nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;

Visto che in base all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 gli incarichi che la stazione 
appaltante ritenga indispensabili a supporto tecnico dell’attività del RUP, si possano affidare in via 
diretta se d’importo pari o inferiore a € 40.000,00;

Considerato:
-  che l'importo del servizio sopra citato da porre a base di gara è stato calcolato in € 18.000,00 
per la prima fase e € 21.600,00 per la seconda fase per totali € 39.600,00, oltre contributo del 4% 
e IVA 22%, per complessivi € 50.244,48;
-  che il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ha ritenuto quindi di procedere sul mercato 
elettronico di Regione Lombardia ARCA/SINTEL e che in relazione alla natura e all'oggetto 
dell'acquisizione, è stata scelta come procedura l'affidamento diretto ad un unico operatore in 
possesso dei requisiti richiesti e qualificato per il Comune di San Giuliano Milanese;
-  che il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ha aperto la procedura informatica 
“INCARICO PER DEC E PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA" (ID Procedura 
“Affidamento Diretto previa richiesta di preventivi” = 102683458) sulla piattaforma telematica 
Sintel in data 26.10.2018;

Vista l’offerta pervenuta dalla società E.S.P.E.R. srl con sede legale a Torino in Largo 
Cibrario 10 – P. Iva 09230260011 - che ha offerto di svolgere il servizio in oggetto per l’importo 
messo a gara come risulta da Offerta Sintel ID = 1540737625158 del 28.10.2018;

Verificati:
• la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
• la congruità e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione ed ai prezzi 

di mercato;
• il possesso, da parte del professionista dei requisiti e capacità commisurati all’intervento;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n.50;

Ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento alla società E.S.P.E.R. srl con sede legale a 
Torino in Largo Cibrario 10 – P. Iva 09230260011 del servizio di “Attività DI DIREZIONE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER LA SUCCESSIVA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI 
IGIENE URBANA E SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE 
DI SAN GIULIANO MILANESE” per complessivi € 39.600,00 oltre al contributo del 4% e IVA 22% 
per un totale complessivo di € 50.244,48;
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Atteso che agli atti del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente risulta depositata la 
seguente documentazione:

1)  Tracciabilità dei flussi finanziari;
2)  dichiarazione ai sensi  dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 s.m.i.,
3)  dichiarazione di insussistenza e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in 
materia anticorruzione ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001;
4)  dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
5)  Patto di integrità;

Considerato che si è proceduto alla verifica dei requisiti e ai controlli di legge, ai sensi del 
comma 7 dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 alla società E.S.P.E.R. srl con sede legale a Torino in 
Largo Cibrario 10 – P. Iva 09230260011 – e che le sotto indicate certificazioni sono depositate agli 
atti del Servizio Lavori Pubblici:

• Casellario Giudiziale, pervenuta a mezzo pec in data 08.11.2018 prot. n. 43417, da parte 
della procura di Lodi;

• Visura camerale;
• Casellario informatico ANAC – annotazioni;
• DURC prot. INAIL_12765908 del 06.11.2018;
• In attesa di certificato di regolarità fiscale richiesto alla Agenzia delle Entrate di Torino in 

data 30.10.2018

Dato atto:
-  che è stata espletata la procedura di affidamento “INCARICO PER DEC E PROGETTAZIONE DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA" (ID Procedura = 102683458) svolgendo tutte le fasi previste dalla 
piattaforma telematica Sintel, come si evince dal REPORT n. 2361186 in data 30.10.2018;
-  che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a €.40.000, per 
l'aggiudicazione e la forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 32 
comma 14 e comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi è stato acquisito il CIG Z382574655;

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi 
contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina 
l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:
• la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
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• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;

• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

         Dato atto che:
• con Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente e 

Attività Produttive prot. n. 4558 del 31.01.2018 , è stata individuata la dipendente Monica 
Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità;

• con nota prot. n. 23649 del 18.06.2018 è stato prorogato l'incarico di cui al punto 
precedente sino al 31.12.2018;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis legge 
241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che la sottoscritta Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente, 
relativamente al presente provvedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

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;

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.5.2017;

D E T E R M I N A

1. di approvare la procedura denominata che è stata espletata la procedura di affidamento 
“INCARICO PER DEC E PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA" (ID 
Procedura = 102683458) svolgendo tutte le fasi previste dalla piattaforma telematica 
Sintel, come si evince dal REPORT n. 2361186 in data 30.10.2018;

2. di affidare, in attesa di ricevimento della certificazione dell’Agenzia delle Entrate, per le 
motivazioni in premessa addotte che qui si intendono integralmente richiamate, alla società 
E.S.P.E.R. srl con sede legale a Torino in Largo Cibrario 10 – P. Iva 09230260011 il servizio 
di “Attività DI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER LA SUCCESSIVA 
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PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SUPPORTO PER LA REDAZIONE 
DEGLI ATTI PROPEDEUTICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E 
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE” per 
complessivi € 39.600,00 oltre al contributo del 4% e IVA 22% per un totale complessivo di 
€ 50.244,48;

3. di confermare l’impegno della spesa complessiva di € 50.244,48, finanziati all’interno del 
PEF approvato con deliberazione di C. C. n. 11 del 19.01.2018 alla voce “spese di gestione 
dell’appalto di igiene urbana”, già approvato con determinazione n. 635 del 24.10.2018;

4. di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato mediante l’invio di 
corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 e che non si applica il termine dilatorio di 35 gg. ai sensi dell'art. 32 comma 10 
lettera b);

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società E.S.P.E.R. srl per il servizio in 
oggetto per debita conoscenza ed all'Ufficio Ragioneria;

6. che l’affidatario individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

7. di dare atto che la sottoscritta responsabile relativamente al presente procedimento non si 
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

8. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio e 
su Amministrazione trasparente;

9. di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento il professionista assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si 
impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di 
cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

 

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA
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Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


