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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Educazione

DETERMINAZIONE N. 765   
Data di registrazione 11/12/2018   

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL 
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "ARENA DEL SOLE" PER 
IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019 (CON POSSIBILITÀ DI 
RIPETIZIONE PER ULTERIORI 12 MESI) - CIG Z0C25DCCF5.

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

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, n. 169 del 4.7.2018 
e n. 265 del 13.11.2018;

Dato atto che con determinazione n. 709 del 21.11.2018 è stato dato avvio alla 
procedura di gara per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Centro di 
Aggregazione Giovanile "Arena del Sole" per il periodo gennaio-dicembre 2019 (con 
possibilità di ripetizione per ulteriori 12 mesi);

Atteso che si è optato per una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, lett. b), del 
D. Lgs 50/2016, al fine di osservare il principio di rotazione ed assicurare un'ampia 
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partecipazione, a cui saranno invitati gli operatori economici che avranno aderito alla 
manifestazione d'interesse;

Considerato che:
• che con la citata determina a contrarre è stato approvato il Capitolato speciale 

d'appalto e apposito avviso pubblico per l'individuazione degli operatori economici 
da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto;

• che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per 15 
(quindici) giorni consecutivi, con termine per la presentazione delle manifestazioni 
d'interesse alle ore 12:30 del 06.12.2018;

• che entro il predetto termine di scadenza, sono pervenute n. 4 domande di 
partecipazione alla procedura di gara;

Rilevato che la successiva procedura di gara verrà espletata ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto opportuno provvedere ad attivare le procedure per la selezione del 
soggetto qualificato cui affidare le prestazioni in argomento, invitando le ditte che hanno 
presentato apposita manifestazione di interesse;

Richiamato l’articolo 36, comma 2 lettera b) che prevede, per servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie previste dall’art. 35, l’affidamento mediante procedura 
negoziata previa consultazione di operatori economici individuati a seguito di indagini di 
mercato, fermi restando altresì gli obblighi di ricorso a sistemi telematici di cui all’art. 1, 
comma 450, II periodo, della legge 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 
n. 52/2012;

Visti i commi 449 e 450, art. 1 della L. 296/2006 inerenti il ricorso agli strumenti 
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 
riferimento e verificato che CONSIP spa, società del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha 
attivato una convenzione per la fornitura oggetto del presente atto;

Precisato che:
• con l’esecuzione del contratto s'intende concedere la gestione del servizio di 

organizzazione e gestione del CAG Arena del Sole per il periodo gennaio-dicembre 
2019 per l’importo complessivo di € 31.500,00 IVA inclusa, sulla base del capitolato 
d'appalto e del disciplinare di gara approvati;

• si procederà all’affidamento del servizio di che trattasi, sussistendone i presupposti, 
a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione preliminare del bando di gara ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in quanto trattasi 
di servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. N. 
50/2016 ed in quanto espletata la pubblicazione di manifestazione di interesse;

• la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto 
contrattuale, verrà effettuata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e che come previsto 



“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

dall'art. 32 comma 10 lett. b del D.L. 50/2016 per la stipula del contratto non si 
applica il termine dilatorio di 35 gg. nel caso di affidamenti effettuati ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);

• per l’espletamento della procedura in oggetto ci si avvarrà della piattaforma e-
procurement Sintel di Arca SPA Lombardia, invitando a presentare offerta le ditte 
che hanno manifestato la volontà di partecipare alla citata procedura e che si sono 
regolarmente qualificate per il Comune di San Giuliano Milanese;

• l’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 2, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo;

Rilevato inoltre che a fronte dell'ammontare complessivo di tale affidamento pari a 
€ 30.000,00 iva esclusa , si provvederà ad integrare coerentemente il programma biennale 
di acquisti e forniture;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare 
l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza 
finanziaria;

Visto, altresì, il Capitolato speciale d'appalto all’uopo approvato con determina n. 
709 del 21.11.2018 e il Disciplinare di gara allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione 
trasparente”;

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;

D E T E R M I N A

1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa;

2. di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando a mezzo 
piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione del 
Centro di Aggregazione Giovanile "Arena del Sole" per il periodo gennaio-dicembre 
2019 (con possibilità di ripetizione per ulteriori 12 mesi, invitando a partecipare le 
ditte che si sono regolarmente qualificate per il Comune di San Giuliano Milanese, 
presentando apposita manifestazione di interesse;
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3. di dare atto che:
• l’oggetto del Contratto è l'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA 

GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "ARENA DEL SOLE" PER IL 
PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019 (con possibilità di ripetizione per ulteriori 12 
mesi) - CIG Z0C25DCCF5;

• l'importo stimato a base d'asta per l'affidamento del servizio in oggetto è pari a € 
30.000,00 oltre IVA 5% e che la spesa complessiva di € 31.500,00 è prevista a 
carico del Bilancio di previsione 2019 alla missione 4 programma 6 capitolo 1617/0;

• le clausole ritenute essenziali, sono quelle previste nella documentazione di gara:
Capitolato speciale d’appalto e Disciplinare di gara allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

• la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b D.Lgs 50/2016, 
attraverso procedura telematica di acquisto nell’ambito della Piattaforma Sintel di 
Arca Lombardia, trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

• l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, come indicato ed esplicitato negli atti di gara;

4. di precisare che tutta la documentazione sarà inserita nella piattaforma Sintel di 
Arca Lombardia;

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 31.500,00 è prenotata alla missione 4 
programma 6 capitolo 1617/0 impegno n.      /2019 €  31.500,00

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile 
di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa;

7. di dare atto che l’esito della procedura di gara sarà pubblicato sul sito del Comune 
di San Giuliano Milanese;

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi al 
Cittadino Dott.ssa Sabrina Massazza;

9. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 37 e 23 del D. Lgs. 33/2013, 
anche agli effetti dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.

 

Il Firmatario
MASSAZZA SABRINA / INFOCERT SPA

Educazione


