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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 848   
Data di registrazione 27/12/2018   

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER UN INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE INERENTI 
LA VALUTAZIONE DELLA RETE COMUNALE DI DISTRIBUZIONE 
DEL GAS METANO   – IMPEGNO DI SPESA - AVVIO PROCEDURA 
NEGOZIATA – 

IL 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;

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 322 del 19/12/2018 avente ad 
oggetto: Prelievo dal fondo di riserva n. 3/2018;

Premesso che nel territorio di San Giuliano Milanese il servizio di distribuzione di gas
naturale è affidato attualmente a 2i Rete Gas s.p.a. sulla base di un contratto formalmente
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scaduto in data 30.06.2018;

Considerato che successivamente alla scadenza del contratto e in attesa del 
perfezionamento della gara d’ambito da bandirsi a cura del Comune di Rozzano nel 
rispetto della legislazione speciale sugli affidamenti in campo energetico, l’A. C. ha 
continuato a pretendere la corresponsione del canone contrattuale sulla base del principio 
di ultrattività di un contratto di concessione riguardante un servizio di pubblica utilità del 
quale va assicurata inderogabilmente la continuità nell’interesse della comunità 
amministrata;

Considerato che il gestore non ha mai riconosciuto la legittimità della pretesa 
dell’Amministrazione, opponendo argomentazioni anche di rispetto della legislazione 
dell’Unione europea e di ordine costituzionale;

Considerato che la proprietà della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio
comunale ha attraversato le notorie vicende della crisi d’impresa del gruppo Genia spa, al 
quale l’Amministrazione, in qualità di socio unico della capogruppo, aveva conferito la 
disponibilità degli impianti, pur trattandosi di proprietà funzionalizzata;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 308 del 11/12/2018 avente ad oggetto: 
“Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo con 2iRete Gas s.p.a. per la 
determinazione consensuale del canone da corrispondere alla città di san giuliano milanese 
per il servizio di distribuzione del gas naturale” i cui contenuti qui si intendono 
integralmente riportati;

Ravvisata la necessità di affidare un incarico per attività di prestazione di servizio 
atta a determinare il “Valore Residuo Industriale al 31/12/2017”, gli adempimenti ex Del. 
310/2014 e Piano Guida degli Investimenti, ovvero della stima del valore residuo degli 
impianti aggiornata al 31.12.2017, adempimenti alle prescrizioni di cui alla delibera 
dell’AEEGSI n 310/2014 art 9 ed alle relative istruzioni operative pubblicate il 23 dicembre 
2015, nonché DEL Supporto nella redazione del piano guida degli investimenti;

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

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);
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- 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);

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 AmministrazionI MEPA;

Considerato:
- che l'importo del servizio sopra citato da porre a base di gara è stato calcolato in € 
16.500,00 IVA 22%, per complessivi €  20.130,00 a valere nel cap 1136 del bilancio 
corrente;
 Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

• il fine che si intende perseguire è l'affidamento dei servizi per un incarico 
professionale per la redazione delle pratiche inerenti la valutazione della rete 
comunale di distribuzione del gas metano;

• il contratto ha per oggetto la redazione delle pratiche inerenti la valutazione della 
rete comunale di distribuzione del gas metano;

• la scelta del contraente verrà effettuata mediante il ricorso dell'affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti previa richiesta di 
preventivo rivolta da un unico operatore in quanto il servizio è di importo inferiore 
alla soglia prevista dalla norma;

• la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e 
pertanto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in 
apposito scambio di lettere;

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;
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Valutata l’opportunità di contattare una società in possesso di idonea capacità 
professionale e dell'adeguata capacità economica-finanziaria e tecnica professionale;

Valutata la necessità di procedere all'affidamento diretto invitando un operatore 
economico idoneo ad effettuare il servizio a presentare una propria offerta tramite la 
piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL 
messa a disposizione dalla centrale regionale ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti) di 
Regione Lombardia, che risulta essere stata individuata quale soggetto aggregatore 
secondo la delibera di ANAC n. 58 del 22 luglio 2015;

Richiamati:

- 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);

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;

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;

Atteso che la sottoscritta 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;
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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 avviare la procedura di scelta del contraente con unico operatore economico al quale 
affidare per la redazione delle pratiche inerenti la valutazione della rete comunale di 
distribuzione del gas metano, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del medesimo D. Lgs. 50/2016 da espletarsi attraverso la piattaforma telematica 
della Regione Lombardia SINTEL;

2) di dare atto che la ditta da invitare sarà selezionata in base all'esperienza ad effettuare  
la redazione delle pratiche inerenti la valutazione della rete comunale di distribuzione del 
gas metano;

3) di avviare la procedura di affidamento “attività di prestazione di servizio atta a 
determinare il “Valore Residuo Industriale al 31/12/2017”, gli adempimenti ex Del. 
310/2014 e Piano Guida degli Investimenti, ovvero della stima del valore residuo degli 
impianti aggiornata al 31.12.2017, adempimenti alle prescrizioni di cui alla delibera 
dell’AEEGSI n 310/2014 art 9 ed alle relative istruzioni operative pubblicate il 23 dicembre 
2015, nonché del Supporto nella redazione del piano guida degli investimenti su 
piattaforma telematica Sintel;

4) di impegnare la spesa di € 20130 sul bilancio d'esercizio dell'anno 2018 al cap. 1136 
missione 1 programma 6;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 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, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
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8) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile unico del 
procedimento è la sottoscritta;

9) di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
• all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa.

 

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


