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OGGETTO:
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L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI 
INDAGINE DI MERCATO SU 
PIATTAFORMA SINTEL PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
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SETTORE TECNICO
Lavori pubblici e manutenzioni

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI 
INDAGINE DI MERCATO SU PIATTAFORMA SINTEL PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA 
CANCELLI DEI PARCHI COMUNALI – PERIODO: 01.02.2019-31.07.2020 
PER LA DURATA COMPLESSIVA DI 18 MESI – AI SENSI DELL’ART. 36 C. 
2 L. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 – CIG. Z252686CA7.

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 dle 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;

Considerato che:
- il 31.01.2019 è in scadenza il contratto per il servizio di apertura e chiusura parchi comunali;
- si rende quindi necessario provvedere al relativo affidamento per il periodo 01.02.2019-31.07.2020 

per la durata complessiva di 18 mesi;

Visti gli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che prescrivono l’adozione 
di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto;

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 126 del 24.07.2013 l’amministrazione aveva espresso la 
volontà di favorire cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;

Dato atto che l’importo per l’affidamento del servizio di apertura e chiusura dei cancelli dei parchi comunali 
è stimato complessivamente in € 24.000,00 comprensiva di IVA 22%;

Rilevato che:
 trattandosi di importo inferiore di € 40.000,00 trova applicazione l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 

50/2016 che prevede che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
può avvenire tramite affidamento diretto;

 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 
utilizzo di strumenti di acquisto e 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 online, 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;

Viste le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n°1097 del 
26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n°2016 del 01.03.2018 ed in 
particolare i principi generali ai paragrafi 3.6. e 3.7, il paragrafo 5.2.3 e il punto n°4 “l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”.

Considerato che:
 oltre al punto 5.2.3 delle linee guida ANAC n°4 anche nella determinazione n°2 del 06.04.2011 

dell’Autorità di Vigilanza viene contemplato il sorteggio come criterio di selezione degli operatori 
economici;

 il punto 4.1.2 delle linee guida ANAC n°4 prevede la necessità di una descrizione della procedura che si 
intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori 
economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Ritenuto quindi di avviare il procedimento di selezione del contraente secondo le modalità previste dal 
Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto previa indagine di 
mercato, da effettuare a cura di questa Amministrazione Comunale mediante pubblicazione di apposito 
avviso di indagine di mercato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

Visto l’art. 5 della legge 08.11.1991 n. 381 che prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici e le 
società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui 
all’art. 1, comma 1, lett. b) ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della 
Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversa da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui 
importo stimato, al netto dell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia 
di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;

Vista la deliberazione n. 32 in data 20.01.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto 
“Determinazione Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore ed alle cooperative sociali”;

Accertato che alla data odierna per il predetto servizio:
 non sono attive convenzioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e s.m.i.;
 non risultano offerte nel catalogo elettronico della Consip o della centrale di committenza regionale;
 occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento il quale viene individuato nell’ing. Laura 

Cracco, in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in possesso di idonei requisiti tecnico 
professionali nonché adeguata esperienza nell’ambito dell’affidamento di lavori analoghi;

Preso atto che a tal fine l’apposito avviso di indagine di mercato e il relativo modello A), verranno pubblicati 
sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e sul sito istituzionale del Comune di Magenta nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” per almeno 15 giorni consecutivi, 
e che nel caso in cui pervengano un numero elevato di manifestazioni di interesse, si procederà così come 
disciplinato dall’avviso esplorativo predisposto, e cioè procedendo al sorteggio di n°10 operatori economici 
da invitare alla procedura successiva a presentare offerta, nel rispetto dei principi di rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Dato atto che si procederà all’aggiudicazione secondo il combinato disposto dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 
dell’art.97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Dato ulteriormente atto che:
 per tale servizio sopra esposto il Cig risulta essere Z252686CA7;
 la spesa per l’esecuzione dei lavori è impegnata e trova copertura come segue:

o al cap. 5340/19 per € 14.670,00;



o al cap. 5340/20 per € 9.330,00

Visto il D.Lgs. 50 del 19.04.2016 e il D.Lgs. 56 del 19.04.2017;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

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°1 del 01.08.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore 
Tecnico.

DETERMINA

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
 per il servizio di apertura e chiusura dei cancelli dei parchi comunali è stato nominata l’Ing. Laura 

Cracco in servizio presso l’ufficio Tecnico Comunale quale Responsabile Unico del Procedimento;
 l’importo del servizio di apertura e chiusura dei cancelli dei parchi comunali è stimato in € 24.000,00 

IVA (22%) compresa;
 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, in quanto di importo 
inferiore a € 40.000,00.

3. Di stabilire che la scelta dell’operatore economico da invitare avverrà ai sensi del succitato art. 36, 
comma 2, lett. a), che consente l’affidamento diretto per importo inferiore a € 40.000,00, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

4. Di stabilire che la presente procedura è riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 5 
della legge 381/1991.

5. Di determinare che per la presente procedura si ricorra a procedura di gara interamente gestita con un 
sistema telematico sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.

6. Di approvare l’allegato avviso di indagine di mercato ed il relativo modello A), finalizzato 
all’individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento del servizio di apertura e 
chiusura dei cancelli dei parchi comunali per il periodo 01.02.2019-31.07.2020 per la durata 
complessiva di 18 mesi, di cui in premessa.

7. Di dare ulteriormente atto che:
 detto avviso esplorativo e relativo modello A verranno pubblicati sulla piattaforma SINTEL di 

Regione Lombardia e sul sito istituzionale del Comune di Magenta nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per non meno di 15 giorni consecutivi;

 nel caso in cui pervengano un numero elevato di manifestazioni di interesse, si procederà così come 
disciplinato dall’avviso esplorativo predisposto, e cioè procedendo al sorteggio di n°10 operatori 
economici da invitare alla successiva procedura, nel rispetto dei principi di rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nel luogo, nella data e all’ora 
indicati nell’avviso.

 del sorteggio verrà redatto apposito verbale;
 si procederà con successivo atto all’approvazione della lettera di invito da inviare agli operatori 

economici sorteggiati.

8. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione secondo il combinato disposto dell’art. 95, comma 4, 
lett. a) e dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

9. Di dare atto che la spesa per l’esecuzione dei lavori è impegnata e trova copertura come segue:
 al cap. 5340/19 per € 14.670,00;
 al cap. 5340/20 per € 9.330,00;



10. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e Gestione del Bilancio, 
per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Istituzionale 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


