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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Immobili Comunali

DETERMINAZIONE N. 851   
Data di registrazione 11/12/2019   

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. 
A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PREVIA RICHIESTA DI 
PREVENTIVO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI ESTRATTI 
BANDI GARE SOPRA SOGLIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG  
ZCC2B10072

IL 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, approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Premesso che:
• l'attuale Appalto relativo al servizio di Igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti 

del Comune di San Giuliano Milanese, affidato con Determina n. 535 del 
05.09.2014 (CIG n. 55330923F6) al Raggruppamento Temporaneo di imprese 
costituito da Sangalli Giancarlo & C. Srl e Colombo Biagio Srl , avrà scadenza il 
31.01.2020, come da Contratto Rep. n. 594 del 24.02.2015;



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

• al fine di poter garantire la continuità del servizio si rende necessario procedere a 
nuovo affidamento per la gestione dell'attività in oggetto;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 245 del 23.10.2018, è stato dato mandato agli 
uffici competenti di adottare tutti gli atti necessari all'individuazione di una figura 
esterna all'Ente che predisponga un nuovo capitolato di gara e un nuovo 
Regolamento per i servizi di igiene urbana, che contemplino tutte le migliorie e 
innovazioni necessarie a garantire un servizio più adeguato e aderente alle mutate 
necessità del territorio comunale, al miglioramento degli obiettivi prefigurati ed alle 
necessità di ottimizzazione del servizio;

Premesso altresì che:

• con determinazione n. 699 del 16.10.2019 è stato prorogato il servizio di 
manutenzione del verde urbano, nelle more della conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente;

• con determinazione n. 690 del 14.10.2019 è stato avviato il procedimento per 
l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per gli anni 2020 e 
2021, riservando la partecipazione alle procedure di gara alle cooperative sociali di 
tipo B;

Ricordato come ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 
02.12.2016 adottato in attuazione dell'art. 73, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, si rende 
necessario procedere alla pubblicazione degli estratti dei bandi :
1. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
2. sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (G.U.U.E.);
3. su alcune testate giornalistiche nazionali e locali;

Richiamati:

• l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrattare, 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che 
ne sono alla base;

• l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede 
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” ed in particolare 
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che “nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” (disposizione modificata dal D. 
Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017);

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 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 20.05.2017);

• l’art 1 comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019) 
che ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, innalzando la 
soglia per non incorrere al MEPA da € 1.000 a € 5.000, pertanto fino al 
31.12.2019 è possibile per servizi, forniture e lavori per importo fino a € 
5.000,00 procedere ad affidamento diretto salvo acquisizione dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici;

Dato atto che:

• la Soc. Net4market – CSAmed con Sede legale e operativa in  Corso Matteotti, 
15 – 26100 Cremona (P.I. 02362600344) è eSender GUUE (cod. 
autorizzazione OPOCE -IT001) per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea e concessionario inserzioni GURI autorizzato dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato in Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana. ;

• a tal fine la suddetta ditta ha presentato i seguenti preventivi:
◦ € 914,62 iva esclusa (prot. n. 48514 del 09.12.2019) per la pubblicazione della 

gara d’appalto per la manutenzione del verde pubblico anni 2020/2021;
◦ € 1.340,25 iva esclusa (prot. n.48538 del 09.12.2019) per la pubblicazione della 

gara d’appalto per affidamento servizi di raccolta, trasporto, trattamento e 
smaltimento rifiuti urbani e assimilati;

• si ritiene opportuno affidare  la pubblicazione;

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

Atteso che, in data 09.12.2019 prot. n. 48546, il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e 
Ambiente ha richiesto alla suddetta impresa la seguente documentazione:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
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1. Tracciabilità dei flussi finanziari;
2. dichiarazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008s.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 es.m.i.;
5. Patto di integrità;
6. Autocertificazione antimafia;
7. Informativa Privacy;

Considerato che il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ha avviato il 
procedimento della verifica dei requisiti e ai controlli di legge, ai sensi del comma 7 
dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 presso i seguenti enti:

• Casellario Giudiziale da parte della procura di Lodi pervenuto il 10/12/2019 prot. 
n. 48789;

• Certificato di regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate di Como;
• Visura camerale;
• Casellario informatico ANAC –annotazioni;
• DURC prot. INPS_17547457 del 11.10.2019;

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) 2019/2021 (approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);

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 del Settore Gestione 
Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 è stata individuata 
la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e 
Mobilità;
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Atteso che la sottoscritta relativamente al presente provvedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 
40.000,00 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;

Considerato che:

• nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici è stato chiesto il CIG che risulta essere: 
ZCC2B10072;

• ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del 05.03.2014 dell'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici è prevista l'esenzione del pagamento della tassa gara per tutte 
le procedure il cui importo a base d'asta risulti inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che si intende nominare Responsabile del Procedimento il geom. Monica 
Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

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;

Visti:
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• il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs.19 aprile 2017, n. 56in vigore dal 20-
5- 2017;

• la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e succ. modif. eintegraz.);

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare i preventivi presentati dalla Soc. Net4market – CSAmed con Sede 
legale e operativa in  Corso Matteotti, 15 – 26100 Cremona, P.I. 02362600344, 
e depositati agli atti del servizio Lavori Pubblici:

• € 914,62 iva esclusa (prot. n. 48514 del 09.12.2019) per la pubblicazione 
della gara d’appalto per la manutenzione del verde pubblico anni 
2020/2021;

• € 1.340,25 iva esclusa (prot. n.48538 del 09.12.2019) per la pubblicazione della 
gara d’appalto per affidamento servizi di raccolta, trasporto, trattamento e 
smaltimento rifiuti urbani e assimilati;

3. di affidare alla Soc. Net4market – CSAmed con Sede legale e operativa in  Corso 
Matteotti, 15 – 26100 Cremona, P.I. 02362600344,  nelle more del certificato 
di regolarità fiscale, la pubblicazione dei bandi afferenti il:

- Servizio per l' affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per il 
Comune di San Giuliano Milanese indizione di gara europea, procedura aperta 
sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 1, lett. c del d.lgs. 50/2016 ;

- Servizio di manutenzione del verde pubblico anni 2020/2021 del territorio di San 
Giulaino Milanese riservato a cooperative sociali di tipo B;

per complessivi € 2.254,87 oltre IVA per un totale di € 2.750,95;

4. di dare atto che il CIG corrispondente è: ZCC2B10072;

5. 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);

6. di impegnare la spesa complessiva di € 2.750,95 sul bilancio 2019 alla Missione 
1 - Programma 2 – Cap 1047;

7. di nominare Responsabile del procedimento il geom. Monica Leoni quale 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
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8. di dare atto che la sottoscritta responsabile relativamente al presente 
procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

9. di trasmettere il presente atto alla Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza e alla ditta incaricata quale accettazione allegato alla presente;

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

11. di stabilire che:
• con l’accettazione del presente affidamento la ditta 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 Legge136/2010.

 

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Immobili Comunali


