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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2019, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29.07.2019, immediatamente eseguibile, è stata 

approvata la Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2019/2021;

Rilevato che:

- con determina dirigenziale n. 1147 del 27.12.2018 è stata assunta la determina a contrattare per 

l’avvio della procedura di indagine di mercato su piattaforma sintel per individuare operatori 

economici da consultare per l’affidamento del servizio di verifica periodica biennale degli impianti 

elevatori, presenti negli stabili comunali – in scadenza nel biennio 2019-2020, per importi inferiori a 

€ 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 c.2 l. a) del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

- l’avviso esplorativo è stato pubblicato sulla piattaforma SINTEL dal 25.01.2019 al 11.02.2019 (ID 

Procedura 106869889);

- entro il termine ultimo hanno presentato la propria candidatura numero 3 operatori economici.

Considerato che:

- l’Amministrazione si riserva di individuare, tra gli aspiranti operatori economici partecipanti 

all’indagine di mercato, ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti cui rivolgere l’invito alla 

successiva procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 50/2006;



- non è necessario procedere al sorteggio dei candidati in quanto sono pervenute meno di 10 

candidature;

- tra i soggetti che hanno presentato le candidature non vi sono soggetti già affidatari di incarichi nei 

12 mesi precedenti dalla data di invio della lettera d'invito;

- la successiva procedura di richiesta di offerta, verrà espletata con iter su piattaforma SINTEL, 

attraverso invio di lettera d’invito e avrà come termine ultimo di consegna dell’offerte non inferiore 

a 10 giorni consecutivi dalla data di invio della richiesta a presentare offerta;

Visti gli elaborati predisposti e nello specifico:

- Lettera di invito

- Modello A

- Foglio patti e condizioni

che descrivono compiutamente il servizio di verifica degli impianti ascensori, monta-scale ed elevatori negli 

stabili di proprietà comunale interessati oggetto della presente procedura;

Dato atto che:

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente 

ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 fermo restando 

l’obbligo di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

- l’importo preventivato per l’esecuzione del servizio di verifica periodica biennale degli impianti 

elevatori, presenti negli stabili comunali - in scadenza nel biennio 2019-2020 - è inferiore a               

€ 40.000,00 pertanto trova applicazione l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.lgs 56/2017, che prevede che le pubbliche amministrazioni possono ricorrere ad 

affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici per importi inferiori 

a 40.000 euro;

Ritenuto comunque opportuno, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, invitare a 

presentare offerta i n. 3 operatori economici che hanno presentato la propria candidatura per l’affidamento 

del servizio in oggetto;

Ritenuto altresì opportuno:



- che il termine di ricezione delle offerte non sia inferiore a gg 10 dalla data di invio della richiesta a 

presentare offerta;

- non rendere pubblico l’elenco degli operatori economici invitati alla procedura fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, che sarà stabilito nella lettera d’invito.

Valutato, in relazione alle competenze del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 

3, del D. Lgs. n. 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 c.2 lett. a) del D.Gls. n. 

50/2016;

- che il CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE è quello del prezzo più basso determinato mediante 

ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 95, coma 4, lett. a);

- 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 nel Foglio Patti e condizioni.

Ritenuto quindi di avviare il procedimento di selezione del contraente secondo le modalità previste dal nuovo 

Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. 50 del 18.04.2016, mediante affidamento diretto previa richiesta 

di offerta, da effettuarsi tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;

Dato ulteriormente atto che:

- la spesa per lo svolgimento dell’incarico in oggetto comprensivo di oneri pari a complessivi             € 

4.000,00 trova copertura al Cap.2280 cod. 1.03.02.11.999

al Cap. 2280/19 per € 650,00 imp 156;

al Cap. 2280/20 per € 3.350,00 imp. 34

- il CIG risulta essere: ZC0268130C

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



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 approvare i documenti di cui sopra in premessa composto dalla seguente documentazione:

- Lettera di invito

- Modello A

- Foglio patti e condizioni

3. Di dare atto che gli elaborati descrivono compiutamente il servizio di verifica degli impianti ascensori, 

monta-scale ed elevatori negli stabili di proprietà comunale interessati oggetto della presente procedura;

4. Di dare atto che il R.U.P. è individuato nell’Ing. Ilaria Dameno in servizio presso il Servizio Tecnico, in 

possesso di idonei requisiti tecnico professionali nonché adeguata esperienza nell’ambito 

dell’affidamento di servizi analoghi.

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 dare altresì atto che:

 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 c.2 lett. a) del D.Gls. n. 

50/2016;

 che il CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE è quello del prezzo più basso determinato mediante 

ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 95, coma 4, lett. a);

 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 nel Foglio Patti e condizioni.

7. Di dare atto che detta lettera e relativi moduli saranno inviati attraverso la piattaforma Sintel di Regione 

Lombardia a n. 3 operatori economici che hanno presentato la propria candidatura a seguito dell’avviso 

esplorativo di cui alla procedura espletata attraverso la piattaforma Sintel dal 25.01.2019 al 11.02.2019 

(ID Procedura 106869889) e di stabilire il termine di ricezione delle offerte non inferiore a gg. 10, dalla 

data di invio.

8. Di dare atto che la spesa per lo svolgimento dell’incarico in oggetto comprensivo di oneri pari a 

complessivi € 4.000,00 trova copertura al Cap.2280 cod. 1.03.02.11.999

- al Cap. 2280/19 per € 650,00 imp 156;

- al Cap. 2280/20 per € 3.350,00 imp. 34

9. 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


