Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determinazione Dirigenziale n. 825 del 22/10/2018

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA SU
PIATTAFORMA SINTEL PER PER L'ACQUISTO DI N. 3 FIAT PANDA PER I
SERVIZI SOCIALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG 76611694A8

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che














l'ufficio Servizi Sociali ha in dotazione, per le proprie attività istituzionali, i seguenti mezzi di
trasporto: FIAT Punto 60 immatricolata nell’anno 1998, FIAT Ducato immatricolato nell’anno 2002,
FIAT Doblò immatricolato nell’anno 2003 e RENAULT Kangoo immatricolato nell’anno 2008;
il servizio utilizza quotidianamente i mezzi per effettuare le visite domiciliari presso gli utenti
assistiti, per interventi presso strutture di accoglienza minori o anziani, per consegna pasti a
domicilio;
i veicoli di servizio costituiscono attrezzatura di lavoro e, pertanto necessitano delle adeguate
tecnologie e di adeguata di manutenzione per assicurare la tutela della sicurezza dei lavoratori che le
utilizzano e degli eventuali soggetti trasportati;
i veicoli in dotazione all’Ufficio Servizi Sociali sono sprovvisti della tecnologia necessaria per la
migliore tutela della sicurezza sul lavoro – es. servosterzo, ABS, airbag, climatizzatore – e
necessitano di consistenti interventi di manutenzione, sconvenienti dal punto di vista della
sostenibilità economica;
occorre pertanto attivare apposita procedura di gara, ad evidenza pubblica, per l'individuazione
dell'operatore cui affidare la fornitura di tre nuovi automezzi in sostituzione dei citati mezzi datati e
in precarie condizioni
il valore stimato per l’acquisto delle tre autovetture è di Euro 24.590,00.= Iva esclusa e pertanto
inferiore alla soglia di cui all'art. 36,comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti),
verrà tuttavia attivata una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, telematica,
aggiudicando la gara, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b, del
D.Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate le cui condizioni
sono definite dal mercato;
ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 50/2016 per la presente procedura di gara si ricorrerà al soggetto
aggregatore regionale di riferimento per il Comune di Corsico che, nella fattispecie, è rappresentato
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dalla piattaforma per l’e-procurement SinTel istituita dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) di Regione Lombardia e che la stazione appaltante è regolarmente iscritta all’AUSA;
l'art. 32 del Dlgs.vo 50/2016 e l’ art 192 del T.U. 267/2000 dispongono, preliminarmente alla
stipulazione dei contratti, l’approvazione di apposita determinazione a contrattare contenente le
indicazioni necessarie per l’individuazione del contraente e dell’oggetto del contratto,
RITENUTO necessario pertanto procedere all’acquisto degli automezzi di cui sopra secondo
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 aggiudicando la gara, secondo il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b, del D.lgs. n. 50/2016 trattandosi di servizi
con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;




Preso atto che, stante il valore posto a base di gara si procederà a soddisfare gli obblighi di
pubblicità disponendo la pubblicazione dell’avviso della procedura:sul sito Arca di Regione
Lombardia – piattaforma telematica SINTEL;
sul sito istituzionale del Comune di Corsico

Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell’ANAC n. 3, per ogni
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione è necessario incaricare un
Responsabile del procedimento;
Richiamato l’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018, avente ad oggetto “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018-2020: nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione;
la deliberazione di G.C. n. 98 del 3/05/2018 avente per oggetto: “Piano esecutivo di gestione/piano
dettagliato degli obiettivi 2018/2020” ;
Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107, che disciplina le competenze dei dirigenti e
l’art 192 che dispone l’obbligo di idonea determinazione a contrattare;
DETERMINA
1) di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 3 autovetture Fiat Panda, tramite ARCA
Regione Lombardia, piattaforma telematica SINTEL;
2) di aggiudicare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b,
del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono
definite dal mercato, rispetto alla base di gara fissata in € 24.590,00=;
3) di approvare il bando, il modello per l’offerta economica e la scheda tecnica, quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
4) di procedere alla pubblicazione del bando di gara con le seguenti modalità:
- sul sito istituzionale dell’ente
- sul sito Arca di Regione Lombardia – piattaforma telematica SINTEL
5) che ai sensi l’art. 32 del Dlgs.vo 50/2016 e dell’ art 192 del T.U. 267/2000 il presente atto è da
ritenersi determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del
contraente e dell’oggetto del contratto;
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6) che la spesa complessiva presunta di 30.000,00.= Euro, Iva inclusa, per l’acquisto delle autovetture
trova copertura finanziaria sul Bilancio Finanziario 2018 al Capitolo 212041029410/0 Missione 12
Programma 04;
7) di nominare quale RUP della gara in oggetto il Responsabile del Servizio Segreteria Generale,
contratti, servizi sociali, del Comune di Corsico, ai sensi e con i compiti individuati nell’art. 31 del
Dlgs.vo 50/2016;
8) di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di cui all’art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000;
9) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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