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DETERMINAZIONE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI 
COMUNALI – PERIODO: 01.03.2019-30.08.2020 - AI SENSI DELL’ART. 36 C. 
2, L. A) DEL D. L.GS N. 50 DEL 18.04.2016, RISERVATO ALLE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B – CIG – Z252686CA7.

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:
- Con deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- Con deliberazione del consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2018, immediatamente 

eseguibile, è stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020;
- L’art. 163 del Decreto legislativo 267/2000 disciplina l’esercizio provvisorio 

Viste le determinazioni: 
- n°657 del 28.12.2019 per l’avvio della procedura di indagine di mercato su piattaforma Sintel 

per l’affidamento del servizio apertura e chiusura cancelli dei parchi comunali – periodo 
01.02.2019 – 31.07.2020 per la durata complessiva di 18 mesi;

- n°64 del 23.01.2019 modifica periodo di affidamento del servizio di apertura e chiusura cancelli 
dei parchi comunali per l’avvio della procedura di indagine di mercato su piattaforma Sintel;

Dato atto che:
- è stata pubblicata una procedura di indagine di mercato (ID 106871242) su piattaforma Sintel di 

Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di apertura e chiusura dei parchi comunali per 
il periodo dal 01.03.2019 al 31.08.2020 per la durata complessiva di 18 mesi, riservato alle 
cooperative sociali di tipo B, dal 25 gennaio 2019 al 11 febbraio 2019;

- entro il termine del 11 febbraio 2019 hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui sopra 
n°2 (due) cooperativa accreditate presso codesto Ente;

Considerato che:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n°56 del 19.04.2017 in 

vigore dal 20.05.2017, che prevede che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

- l’importo stimato del servizio è pari a € 24.000,00 e quindi trova applicazione l’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che:
- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltati di procedere 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, fermo 
restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge;



- la Regione Lombardia ha istituito una propria piattaforma regionale – SINTEL – che consente di 
gestire le procedure di gara interamente on-line, in ogni loro fase, fino all’aggiudicazione, e che 
rappresenta un’opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di 
lavori, acquisti o di affidamento servizi, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la 
trasparenza, e quindi, appare opportuno ricorrere a procedura di gara interamente gestita con il 
sistema telematico sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;

Rilevato che si rende necessario, per il proseguo della procedura, approvare la lettera di invito e la 
documentazione a corredo per la verifica dei requisiti, formulati ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che a tal fine è stata redatta la lettera d’invito e la modulistica per la verifica dei requisiti, 
i quali verranno inviati, attraverso piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, a n°2 (due) operatori 
economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati per l’affidamento del servizio di 
apertura e chiusura cancelli dei parchi comunali;

Vista la documentazione da inviare alla cooperativa sociale, oltre alla lettera d’invito, e nello 
specifico:
- Modello A: Domanda di partecipazione;
- Modello B1: Dichiarazione requisiti generali, di capacità economico finanziaria e tecnico 

organizzativa, ulteriori dichiarazioni;
- Modello B2: Dichiarazione sostitutiva art. 80 comma 1, 2, 5 lett. l, del D.Lgs. 50/2016;
- Convenzione;
- Codice Etico;
- Modulistica trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Valutato, in relazione alle competenze del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016:
- il contratto sarà stipulato a corpo;
- la scelta del contraente verrà effettuata telematicamente, attraverso la piattaforma SINTEL di 

Regione Lombardia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs.50/2016;

- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
dell’importo stimato del servizio, pari a € 24.000,00 iva compresa, al netto dell’IVA, secondo 
quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n°50/2016;

- il contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, verrà stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e mediante posta 
elettronica certificata;

- ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), del codice non si applica il termine dilatorio di stand still 
di 35 giorni per la stipula del contratto;

- le clausole essenziali sono contenute nella convenzione;
- la richiesta di offerta all’operatore economico dovrà pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla data 

di invio della lettera d’invito;

Ritenuto quindi di avviare il procedimento di richiesta di offerta agli operatori economici secondo le 
modalità previste nel Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma 
SINTEL di Regione Lombardia;

Dato ulteriormente atto che:
- per tale servizio sopra esposto il CIG risulta essere: Z252686CA7;
- la spesa per l’esecuzione del servizio è stata precedentemente impegnata con determina n. 1157 

del 28.12.2018 e successiva n. 56 del 23.01.2019

Esaminato quanto sopra esposto

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016;



Viste le Linee Guida ANAC;
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107 del D.lgs 
267/2000 ed in forza del Decreto del Sindaco n. 17 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni 
dirigenziali del Settore Tecnico

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

2. Di dare atto che risulta necessario attivare un servizio di apertura e chiusura dei cancelli dei 
parchi comunali per il periodo 01.03.2019 – 31.08.2020 per la durata complessiva di 18 mesi;

3. Di approvare la procedura a contrattare per l’affidamento del servizio di apertura e chiusura 
dei cancelli dei parchi comunali per il periodo 01.03.2019 – 31.08.2020 per la durata 
complessiva di 18 mesi;

4. Di approvare la documentazione da inviare a n°2 (due) operatori economici, oltre alla lettera 
d’invito e nello specifico:
- Modello A: Domanda di partecipazione;
- Modello B1: Dichiarazione requisiti generali, di capacità economico finanziaria e tecnico 

organizzativa, ulteriori dichiarazioni;
- Modello B2: Dichiarazione sostitutiva art. 80 comma 1, 2, 5 lett. l, del D.Lgs. 50/2016;
- Convenzione;
- Codice Etico;
- Modulistica trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

5. Di dare atto che l’intervento di cui in premessa, rientra nell’applicabilità dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 e che si procederà così come disciplinato dall’art. 37 comma 1 del medesimo decreto;

6. Di stabilire che la scelta dell’operatore economico avvenga ai sensi del succitato art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che consente, per un importo pari o inferiore a 
40.000,00 euro l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

7. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato 
mediante ribasso dell’importo stimato del servizio pari a € 24.000,00 iva compresa, al netto 
dell’IVA, secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n°50/2016;

8. Di dare atto che il contratto in oggetto sarà stipulato a corpo e le relative clausole sono 
contenute nella Convenzione allegata al presente atto;

9. Di stabilire che per la presente procedura si ricorra a procedura di richiesta di offerta 
interamente gestita con sistema telematico sulla piattaforma SINTEL della Regione 
Lombardia;

10. Di dare atto che detta lettera e relativi moduli saranno inviati attraverso la piattaforma di 
SINTEL di Regione Lombardia a n°2 (due) operatori economici e di stabilire il termine di 
ricezione delle offerte non inferiore a 5 (cinque) giorni, dalla data di invio;

11. Di dare atto che la spesa per l’esecuzione del servizio è stata precedentemente impegnata con 
determina n. 1157 del 28.12.2018 e successiva n. 56 del 23.01.2019;

12. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione 
del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria Organi Istituzionali 
e Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la 
comunicazione alla Giunta Comunale



Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


