Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

146
21/05/2021

ORIGINALE

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
"PROGETTO GIOVANI PANTIGLIATE" PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024 GIG 87555761E3

SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO - SERVIZI
CULTURALI
SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI - SPORTELLO AL CITTADINO - SERVIZI
CULTURALI
PREMESSO che 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;
- 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 e per la trasparenza (P.T.P.C.)
2019/2021 approvato con delibera di G.C. n. 9 del 29/01/2019;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune (approvato con deliberazione di
Giunta Comunale N. 65 del 25/08/2015);
- l’aggiornamento definitivo al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di
Pantigliate (approvato con delibera di Giunta Comunale N. 19 del 24/01/2017);
- Richiamato il nuovo codice disciplinare, di cui al CCNL del 21/5/2018, che è pubblicato
dal 1/6/2018 sul sito istituzionale dell’Ente
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- la delibera di Giunta Comunale 21 del 12.03.2018 con cui è stato approvato in via
definitiva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
2019/2021;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:
 L’art. 6bis Legge n. 241/1990;
 L’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
 L’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
Richiamato il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n.
82/2010 ed integrato con delibera di G.C. n. 89/2014;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 20.04.2021, di approvazione del bilancio
di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 23.04.2021, di approvazione del PEG 2021,
parte contabile, e attribuzione delle risorse ai responsabili di settore;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale delle linee di indirizzo per l’affidamento a terzi
del progetto giovani Pantigliate per un periodo di tre anni dal 01/09/2021 al 31/08/20245
Premesso che in data 01/04/2021 è scaduto l’appalto del servizio e che nelle more delle
procedure di gara è stato prorogato fino al 3/08/2021, èvolontà dell’Amministrazione
Comunale garantire la continuità;
Considerato pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi
mediante indizione di apposita gara d’appalto;
DATO ATTO CHE la spesa stimata per l’affidamento a terzi di interventi di progettazione
rivolti ai giovani ammonta ad € 100.800,00 (IVA compresa) verrà imputata sui capitoli di
bilancio suddivisa per gli anni 2021/2022/2023 e 2024 come segue:
Missione 0602103130000075


Bilancio 2021 € 11.200,00



Bilancio 2022 € 33.600,00



Bilancio 2023 € 33.600,00



Nella stesura del bilancio 2024 si terrà conto della previsione di spesa di € 22.400,00

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad oggetto: “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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Considerato che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici,
vengono enunciati fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento
ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la
qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di
trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;
Visto:
 l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone
che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;
Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso alla
mercato elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento del presente servizio in quanto:
 non risultano alla data della presente determinazione convenzioni attive stipulate da
CONSIP per i servizi in oggetto;
 non sono strati rinvenuti, a seguito di indagini sul Mepa (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione), alla data della presente determinazione servizi
confacenti con le necessità dell’Amministrazione;
Ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare
opportuno fare ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in
209.000,00 lasoglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture;
Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, questo settore
ha redatto apposito Capitolato Speciale d’Appalto, che contiene le disposizioni e le
clausole essenziali per l’espletamento del servizio, il bando di gara e il disciplinare di gara,
che formano parti integranti del presente provvedimento amministrativo;
Dato atto che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di
offrire
all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità, il servizio sarà aggiudicato mediante
procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.,95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica
(max punti 70) ed economica (max punti 30);
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a. Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: offrire un
progetto rivolto ai giovani di Pantigliate con la finalità di promuovere il benessere
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. 146 del 21/05/2021.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Calori Roberta.

individuale, sociale, scolastico ed extrascolastico e soprattutto prevenire possibili
situazioni di disagi o devianza;
c. L’appalto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° Settembre 2021 al 31 Agosto
2024 potrà essere protratto per ulteriori anni tre, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs.
n.50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore di
accettarlo alle medesime modalità e condizioni;
L’importo a base di gara è pari ad € 100.800,00 (IVA compresa)
Il contratto verrà stipulato nelle forme previste all’art. 11 del vigente Regolamento
Comunale dei Contatti del Comune di Biella: mediante scrittura privata e firmato
digitalmente;
Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte
integrante del presente provvedimento;
La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui
all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto altresì che:
 l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia
anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
 in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;
 in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura
negoziata ai sensi art. 63 del D.lgs. 50/2016;
 che nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze che richiedano
redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi;
Dato atto inoltre:
- che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è
stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e
forniture e che lo stesso è CIG: 87555761E3
- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento per l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato
individuato la Dott.ssa Eleonora La considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione
professionale in rapporto all’appalto stesso;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 206 del 20/04/2021 di: APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2022 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2022
VISTO lo statuto comunale e il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Effettuata verifica preventiva che il presente provvedimento di spesa è compatibile sia con
gli stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 20/05/2020 con il quale la Sig.ra Roberta Calori
Roberta è stata nominata responsabile del Settore Servizi Sociali e Sportello al Cittadino e
Servizi Culturali;
DATO ATTO:
della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui
all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009
convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00);
VISTI i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011e s.m.i e visto in particolare il principio
contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione
nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge e con imputazione
nell’esercizio in cui viene scadenza;
ATTESO che il pagamento della somma di cui al presente impegno di spesa avverrà entro
l’anno 2021;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7
– del D.lgs. n 267/2000;
VISTO il D.lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto;
Di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento
delservizio di Progetto Giovani Pantigliate che avverrà mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
di approvare lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto, Bando di Gara e Disciplinare di
Gara allegati alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi
specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto;
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DATO ATTO CHE la spesa stimata per l’affidamento a terzi di interventi di progettazione
rivolti ai giovani ammonta ad € 100.800,00 (IVA compresa) verrà imputata sui capitoli di
bilancio suddivisa per gli anni 2021/2022/2023 e 2024 come segue:
Missione 0602103130000075


Bilancio 2021 € 11.200,00



Bilancio 2022 € 33.600,00



Bilancio 2023 € 33.600,00



Nella stesura del bilancio 2024 si terrà conto della previsione di spesa di € 22.400,00

di dare atto altresì:
- che il Responsabile Unico del Procedimento è ELEONORA LA FRANCESCA
- che il numero CIG è il seguente: 87555761E3 –
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi degli art.72 e
73 del Codice, trattandosi di appalto SOTTO SOGLIA come segue su:
-Sito istituzionale delle Infrastrutture e dei Trasporti
- sito dell’Osservatorio Regionale
DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale
10.DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio.

Il Responsabile del Settore
Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello Al
Cittadino - Servizi Culturali
Roberta Calori / Arubapec S.p.a.
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