
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO N° 451

Numero Generale 412

del 23/06/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA 
INDAGINE DI MERCATO  DEL SERVIZIO 
DI TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO 
AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART. 36 
COMMA 2 LETT. A) 



SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio di piano

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO  DEL 
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO AI SENSI DEL 
D.LGS 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

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

Richiamata la Deliberazione n. 136 del 23.07.2019 di Giunta Comunale avente ad oggetto 
"Approvazione PEG- Piano degli obiettivi e delle Performance 2019-2021";

Richiamato il decreto sindacale n.12 del 27.12.2019 di conferimento alla dott.ssa Maria Elisabetta 
Alemanni dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino ai sensi 
dell'art. 110 Dlgs 267/2000;

Vista la DGR di Regione Lombardia n.7631 del 28/12/2017 avente per oggetto Approvazione del 
documento Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020;

Premesso che in data 19 dicembre 2019 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito del Magentino ha 
approvato il Piano di Zona 2020 quale strumento di programmazione in ambito locale della rete 
d’offerta sociale, nel quale sono definite le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità di 
intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione e integra la programmazione 
sociale con quella sociosanitaria regionale; 

Visto l’Accordo di programma tra i Comuni dell’ambito del Magentino con cui è stato approvato il 
Piano di Zona 2020 per l’Ambito del Magentino;

Visto l’art. 5 dell’Accordo di programma che individua l’Ufficio di Piano, struttura gestionale del 
Piano di Zona, come articolazione organizzativa del Comune di Magenta – Ente capofila- che 
assume l’onere di dare esecuzione, sotto il profilo organizzativo e gestionale al Piano di Zona 
approvato per l’anno 2020;

Ricordato che le attività e gli interventi del Piano di Zona sono finanziate con risorse proprie del 
Piano di zona derivanti da trasferimenti da parte di enti pubblici; 

Premesso che il Piano di Zona per l’anno 2020 prevede tra i servizi gestiti in forma associata il 
servizio di Teleassistenza e Telesoccorso a favore di anziani e disabili residenti nell’ambito del 
Magentino;

Dato atto che si rende opportuno pervenire all’individuazione del soggetto gestore del Servizio di 
Teleassistenza e Telesoccorso per il periodo di 18 mesi dall’aggiudicazione;



Rilevato che occorre quindi attivare le procedure per l’individuazione del soggetto cui affidare la 
realizzazione di detti interventi;

Dato atto che:

 trattandosi di importi inferiori a € 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, adeguatamente motivato, previa 
indagine di mercato;

 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 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;

Richiamata la determinazione n. 1260 del 20/12/2019 avente ad oggetto “Determinazione a 
contrattare per affidamento del Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso – fase 1 Manifestazione 
di interesse”;

Preso atto che entro l’08.01.2020 ore 12.00, termine previsto dall’Avviso per la presentazione della 
dichiarazione di manifestazione di interesse, sono pervenute n. 2 istanze da parte di operatori 
economici, indicati in un elenco conservato agli atti dell’Ufficio di Piano;

Considerato che gli operatori dichiarano di possedere i requisiti generali e di idoneità 
professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecnico organizzativa, come richiesto 
dall’Avviso di indagine di mercato di cui alla determinazione n. 1260 del 20/12/2019;

   
Dato atto che non occorre procedere al sorteggio degli operatori da invitare in quanto le richieste 
pervenute sono inferiori a n. 5 (cinque), come espressamente indicato nell’Avviso di indagine di 
mercato;

Dato atto che i termini del procedimento sono stati sospesi ai sensi dell’art.103 del DL n.18 del 
17/03/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e dell’art.37 DL n.23/2020 che ha disposto con efficacia 
retroattiva la sospensione fino al 15/05/2020 di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti 
amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data e tali termini 
hanno cominciato nuovamente a decorrere dal 15/05/2020;

Ritenuto quindi di avviare il procedimento di affidamento del servizio mediante selezione del 
contraente secondo le modalità previste dal nuovo Codice dei Contratti pubblici approvato con 
D.Lgs. 50 del 18.04.2016, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, da effettuare 
mediante piattaforma Sintel di Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto di invitare i due operatori alla procedura mediante affidamento diretto previa 
indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) D.Lgs 50/2016 s.m.i svolta attraverso la 
piattaforma Sintel finalizzata all’affidamento del Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso per 
l’Ambito del Magentino per il periodo 01 agosto 2020 – 31 gennaio 2022;

Verificata quindi l’iscrizione alla suddetta piattaforma di tutte le ditte che hanno fatto pervenire 
manifestazione di interesse;



Dato atto che si provvederà all’affidamento del Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso 
dell’Ambito del Magentino secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D. LGS 
50/2016 trattandosi di contratto relativo ai servizi sociali;
 
Vista la lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento diretto previa indagine di 
mercato e l’allegato capitolato di gara;
Dato atto che la base d’asta per la fornitura in oggetto è quantificata in €. 27.000,00 IVA esclusa;

Rilevato inoltre che in seguito all’entrata in vigore del Piano straordinario contro le mafie di cui alla 
L.13 agosto 2010 n. 136 l’Amministrazione comunale deve garantire la tracciabilità dei flussi 
finanziari e i soggetti contraenti sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati 
alle commesse pubbliche;

Dato atto che il CIG relativo al servizio di che trattasi è ZD72D68DF7 Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

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, il R.U.P. è individuato nella persona del Dirigente Settore Servizi al Cittadino, 
M. Elisabetta Alemanni.

3. 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.

4. Di dare altresì atto che:
 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.lgs n. 
50/2016, in seguito a richiesta di offerta, ove esistenti, ad almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti;

 si provvederà all’affidamento del servizio di Teleassistenza e Telesoccorso a favore di 
anziani e disabili residenti nell’Ambito del Magentino per la durata di 18 mesi con 
decorrenza dal mese di agosto 2020;

 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;

5. Di approvare la lettera di invito a partecipare e il relativo capitolato di gara finalizzati 
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la gestione del servizio in oggetto.

6. Di indicare come base d’asta per il sopra citato servizio la somma di € 27.000,00 IVA esclusa.

7. Di dare atto che la spesa complessiva di € 32.940,00 trova copertura come segue:

 € 21.940,00 al cap. 6635 del Bilancio 2019 impegno n 1303318/2019 codice finanziario 
1.03.02.99.999;

 € 11.000,00 al capitolo 6635 del Bilancio 2020 impegno n……… codice finanziario 
1.03.02.99.999. 

8. 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 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47615348


Affari Generali per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione 
alla Giunta Comunale.

Il Dirigente del Settore
Maria Elisabetta Alemanni / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


