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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020 / 2022;

- con Determinazione dirigenziale n. 901 del 16.11.2020:
 è stato approvato il “Verbale per l’esame delle candidature a seguito dell’Avviso di 

manifestazione di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di 
affidamento”, relativo all’affidamento del servizio di supporto tecnico alla valutazione 
ambientale strategica (VAS.) della variante di piano di governo del territorio, conservato agli 
Atti, la cui procedura è stata avviata con la Determinazione dirigenziale n. 564 del 28.06.2019;

 sono stati approvati la lettera d’invito ed i relativi moduli, finalizzati alla verifica dei requisiti 
degli operatori economici per l’affidamento del servizio da inviare agli operatori economici 
individuati nel sopra citato Verbale attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;

 è stato stabilito che la scelta dell’operatore economico avvenga ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’Art. 95, 
comma 4, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo

Atteso che:

- con ID 131816567 è stata avviata la procedura sul portale di Sintel Arca Regione Lombardia con 
scadenza di presentazione offerte fissata per il giorno 09.12.2020 ore 10:00;

Considerato che:

- in data 09.12.2020 sono iniziate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa 
pervenuta dai n. 3 concorrenti che hanno risposto alla lettera d’invito, all’esito della quale è stata 
attivata la procedura di soccorso istruttorio per n. 1 concorrente, assegnando il termine perentorio di 
5 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla 
procedura;

- in seguito a tali integrazioni in data 10.12.2020 sono proseguite le operazioni all’esito delle quali n. 3 
concorrente sono stati ammessi. A seguire sono state aperte le offerte economiche ed è stata 
individuata il miglior offerente;

Visto il report della procedura estratto dalla piattaforma elettronica Sintel, agli atti dell’Ufficio, da cui risulta 
che l’operatore U.lab S.r.l. ha presentato la miglior offerta con uno scontro del 42% sull’importo a base di 



gara pari a e € 10.000,00 e pertanto lo stesso risulta aggiudicatario dell’affidamento del Servizio di supporto 
tecnico alla valutazione ambientale strategica (VAS.) della variante di piano di governo del territorio per un 
importo complessivo di € 5.800,00 (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusa);

Dato atto altresì che permane allo stato attuale l’interesse pubblico a concludere l’affidamento di che trattasi 
non essendo mutati i presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’avvio del procedimento di scelta 
del contraente; 

Ritenuto, quindi, di approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del Servizio di supporto 
tecnico alla valutazione ambientale strategica (VAS.) della variante di piano di governo del territorio 
all’operatore U.lab S.r.l.;

Dato atto che per quanto riguarda le risultanze delle verifiche effettuate, l’operatore U.lab S.r.l. risulta essere 
in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di affidamento degli appalti pubblici;

Dato atto che l’importo di € 3.172,00 trova la sua fonte di finanziamento nell’accertamento assunto al CAP 
2108/20 - Alienazioni beni patrimoniali, come segue:
€ 3.172,00 accertamento 284 CAP 2108/20 det. del Settore Finanziario e Amministrativo 623 del 
09.09.2020;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
 
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

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. 18 del 01.07.2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali del Settore 
Tecnico

DETERMINA

1) di rendere le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto delle risultanze della procedura come riportate nel report estratto dalla piattaforma 
elettronica Sintel, agli atti dell’Ufficio, per l’affidamento del Servizio di supporto tecnico alla 
valutazione ambientale strategica (VAS.) della variante di piano di governo del territorio;

3) di approvare l’allegato report della procedura n. ID 131816567, relativo al Servizio di che trattasi, dal 
quale si evincono i dati generali della procedura stessa, svoltasi tramite piattaforma SINTEL;

4) di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, all’operatore U.lab S.r.l. l’affidamento del Servizio di 
supporto tecnico alla valutazione ambientale strategica (VAS.) della variante di piano di governo del 
territorio, alle condizioni e termini previsti dalla lettera di invito e relativi allegati approvati con 
Determinazione n. 901 del 16.11.2020 e per il corrispettivo complessivo di € 5.800,00 (oneri 
previdenziali ed I.V.A. esclusa);

5) di pubblicare l’esito di aggiudicazione di cui al presente atto negli stessi modi utilizzati per pubblicizzare 
la procedura e nelle pagine “Bandi e gare” e  “Amministrazione Trasparente” del sito informatico 
comunale;

6) di impegnare la spesa di € 3.172,00 per i compensi dell’incarico al Cap. 8405/2020 cod. 2.02.03.05.001;

7) di provvedere con successivi atti all’adozione degli impegni nell’esercizio 2021;

8) di dare atto che l’importo di € 3.172,00 trova la sua fonte di finanziamento nell’accertamento assunto al 
CAP 2108/20 - Alienazioni beni patrimoniali, come segue:
€ 3.172,00 accertamento 284 CAP 2108/20 det. del Settore Finanziario e Amministrativo 623 del 
09.09.2020;



9) Di stabilire che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio con conferma d’ordine mediante la piattaforma 
Sintel di Regione Lombardia;

10) Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della vigente 
normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del Sito Istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013.

Il Dirigente del settore
SOLARNA ODETTE / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


