Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

699
16/11/2018

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2) LETTERA B) PER
L’ AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI ATTREZZATE PRESSO
PARCHI E GIARDINI COMUNALI – APPROVAZIONE VERBALE
RELATIVO AL SORTEGGIO DELLE DITTE DA AMMETTERE ALLA
FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – CIG
76584619F0 - CUP E89F18000560004

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" , n. 19 del 29.1.2018 avente ad
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del
25.7.2018 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 –
Approvazione”;
Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 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 3.5.2018 e n. 169 del
4.7.2018;
Vista la determinazione n. 625 del 17.10.2018 con la quale è stato avviato il
procedimento di gara per l’affidamento dell'appalto inerente a“Manutenzione e

riqualificazione delle aree verdi attrezzate presso parchi e giardini comunali” - Anno
2018/2019 – Approvazione avviso di Manifestazione di Interesse – Impegno di Spesa –
CIG 76584619F0 - CUP E89F18000560004;
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•
•
•

•

Dato atto che:
in data 18.11.2018 è stata pubblicata sul portale Arca-Sintel della Regione
Lombardia la Manifestazione di interesse relativa all'appalto in oggetto;
alla manifestazione di interesse hanno aderito n. 18 operatori economici;
che in seduta pubblica del 15.11.2018, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente, sono stati sorteggiati n. 10 operatori economici numerati in ordine
cronologico di presentazione delle istanze e che hanno dichiarato di essere in
possesso di tutti i requisiti specificati nell’Avviso pubblico;
che i suddetti operatori economici verranno invitati alla procedura negoziata che
verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici facendo ricorso al
sistema di intermediazione telematica di regione Lombardia denominata “Sintel”, ai
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’art. 192 del D. L.gs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che con il
contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

•
•

•

•

Visti:
la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
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 ad Interim del
Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 43431 dell'8.11.2018, è
stata individuata la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, Ambiente e Mobilità,
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 relativamente al presente provvedimento
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
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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 il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal
20.5.2017;
DETERMINA
1.

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.

di approvare il verbale relativo al sorteggio, che si allega alla presente, effettuato in
data 15.11.2018, delle ditte da ammettere alla fase di invito alla procedura di
affidamento appalto inerente a“Manutenzione e riqualificazione delle aree verdi
attrezzate presso parchi e giardini comunali” - Anno 2018/2019 di cui si omette il
nominativo delle Imprese, ai sensi del quale si differisce l’accesso, ai sensi della
lettera b) comma 2) dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;

3.

di invitare alla procedura negoziata n. 15 operatori che sono stati estratti:
n. 2 – n. 15 – n. 4 – n. 13 – n. 16 – n. 7 – n. 12 – n. 10 – n. 3 – n. 5;

4.

che i suddetti operatori economici verranno invitati alla procedura negoziata che
verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti informatici facendo ricorso al
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel” ai
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

5.

di dare atto che la sottoscritta Responsabile relativamente al
provvedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

6.

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

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