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SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

SERVIZI EDUCATIVI E TEMPO LIBERO 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI : ORIENTAMENTO SCOLASTICO, EDUCATIVA DI STRADA,  

PUNTO GIOVANI, PORTALE/PAGINA FB GIOVANI PER LA 

COMUNICAZIONE MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL - 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 7676945F69 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Determina n. 957 del 15/11/2018 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune dal 16/11/2018 al 01/12/2018. 
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Proposta Nr. 1074 del 05/11/2018 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

SERVIZI EDUCATIVI E TEMPO LIBERO 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

DI : ORIENTAMENTO SCOLASTICO, EDUCATIVA DI STRADA,  PUNTO 

GIOVANI, PORTALE/PAGINA FB GIOVANI PER LA COMUNICAZIONE 

MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - 

CIG: 7676945F69 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto del servizio di orientamento 

scolastico, educativa di strada, punto giovani e portale/pagina FB per la comunicazione per un 

importo massimo presunto pari a € 216.000,00 + IVA al 5%; 

 

CONSIDERATO che, per il tipo e le caratteristiche della fornitura/del servizio, non è funzionale 

la suddivisione in lotti in quanto l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione 

possa rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico 

rischiando seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto; 

 

CONSIDERATO che non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di 

valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a 

eliminare i rischi dovuti alle interferenze;  

 

DATO ATTO che occorre dare avvio alla procedura a contrarre prevista dall’art. 32, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato anche quale Codice) e dalle Linee Guida ANAC n. 

4 – aggiornate in conseguenza della deliberazione del C.d.A. n. 206 del 01.03.2018 - in materia di 

affidamenti di contratti di forniture e servizi lavori mediante procedura negoziata di importo pari 

o superiore a € 40.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie; 

CONSIDERATO che il Comune di Peschiera Borromeo  è in possesso dell’iscrizione all’A.U.S.A. 

(anagrafe unica delle stazioni appaltanti) con attestato di iscrizione n. 0000247521, aggiornato 

alla data del 09/05/2018 ai sensi del citato art. 33-ter del D.L. convertito in Legge n. 221/2012, e 

può pertanto in autonomia secondo quanto previsto dal Codice all’art.35, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa;  
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RITENUTO opportuno, per motivi di efficienza, ricorrere a una procedura negoziata anziché a 

una procedura ordinaria, tenuto conto dell’importo del servizio/della fornitura in questione; 

 

VISTO il testo vigente dell’art. 1, comma 450 (secondo periodo), della legge 296/2006, che così 

prescrive: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 

altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 

euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione 

degli acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata legge 296/2006, come modificata dalle 

leggi 94/2012, 135/2012, 228/2012, 114/2014, 208/2015, 10/2016), tramite la propria centrale di 

committenza regionale, ora ARCA S.p.A. (Azienda Regionale Centrale Acquisti, soggetto 

aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate) ha messo a disposizione di tutti gli enti 

pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per lo 

svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici; 

 

VISTA la norma di riferimento di quest'ultima modalità di svolgimento della procedura 

d’acquisto, ossia l’art. 58 del d.lgs. 50/2016; 

 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip/Arca Lombardia né accordi quadro 

Consip/Arca Lombardia relativi al servizio in questione, ai fini della comprova del rispetto dei 

“parametri di prezzo-qualità” (ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 449, secondo periodo, 

della legge 296/2006 e dell’art. 2, comma 225, secondo periodo, della legge 191/2009); 

 

VISTI il capitolato speciale d’oneri, la lettera d’invito disciplinare, il DUGE, i costi del personale, 

la relazione circa i conflitti di interessi del rup, la domanda di partecipazione e la relazione tecnico 

illustrativa del rup; 

 

 VISTO l’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e considerato, pertanto, che l’affidamento del servizio/della 

fornitura avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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DATO ATTO che le Amministrazioni che bandiscono le gare e le imprese che vi partecipano 

devono versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione un contributo che, in funzione dell’importo 

a base d’asta, è fissato dalla stessa Autorità in € 225,00 per la stazione appaltante e di € 20,00 per 

gli operatori economici; 

 

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Sabina Perini, 

Responsabile del Settore Socio-Educativo; 

 

VISTO l’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui il responsabile unico del 

procedimento, nella fase dell'esecuzione delle forniture e dei servizi, si avvale del direttore 

dell'esecuzione del contratto, il quale svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo 

tecnico-contabile del contratto; 

 

RITENUTO opportuno, per il servizio in questione, nominare direttore dell’esecuzione del 

contratto il funzionario del Servizio Educazione e Tempo Libero, la dott.ssa Elena Grioni, soggetto 

in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del 

contratto; 

 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti 

territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma 

delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Responsabile 

Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000; 

 

VISTI: 

- gli artt. 107,  183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
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D E T E R M I N A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di indire una procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 32 e 35 del 

Codice. 

 

3. Di utilizzare, per lo svolgimento della procedura, il sistema telematico di negoziazione Sintel di 

ARCA S.p.A., Azienda Regionale Centrale Acquisti; 

 

4. Di approvare, a tal fine, il capitolato speciale d’oneri, la lettera d’invito disciplinare, il DUGE, i 

costi del personale, la relazione circa i conflitti di interessi del rup, la domanda di 

partecipazione e la relazione tecnico illustrativa del rup;  

 

5. Di nominare la dott.ssa Elena Grioni, funzionario del Servizio Educazione e Tempo Libero, 

direttore dell’esecuzione del contratto in oggetto, trasmettendo copia del presente 

provvedimento al dipendente interessato; 

 

6. Di provvedere al pagamento della somma € 225,00 per la stazione appaltante (dandone 

comunicazione al competente ufficio) e di prevedere una quota pari a € 20,00 per gli operatori 

economici, da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

7. Di impegnare la complessiva somma di € 147.000,00 come segue: 

 

� Bilancio anno 2019 – codice minist. 1.10.01.03 – cap 3554 € 10.000; 

� Bilancio anno 2019 – codice minist. 1.10.01.03 – cap 3539 € 45.125,00; 

� Bilancio anno 2020 – codice minist. 1.10.01.03 – cap 3554 € 10.000; 

� Bilancio anno 2020 – codice minist. 1.10.01.03 – cap 3539 € 45.125,00; 

� Bilancio anno 2021 – codice minist. 1.10.01.03 – cap 3554 € 10.000; 

� Bilancio anno 2021 – codice minist. 1.10.01.03 – cap 3539 € 26.750,00. 

�  

8. Di dare atto che il contratto si perfezionerà in forma pubblica amministrativa. 

 

9. Ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei 

conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con 

i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli 

enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. 

 

10. Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento. 
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11. Di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e 

dell’impegno, saranno liquidate dal Responsabile competente, previa attestazione da parte 

del Responsabile del Procedimento dell’avvenuto adempimento. 

 

12. Di provvedere a redigere atto successivo per la quantificazione e l’impegno delle somme da 

riconoscersi ai dipendenti coinvolti nell’organizzazione del servizio oggetto dell’appalti ai sensi 

del vigente Regolamento comunale in materia di incentivi. 

 

13. Di  trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

14. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione 

C.C. n. 10 del 20/03/2018 di approvazione del Bilancio 2018. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

Dott.Ssa Sabina Perini  

Firmato digitalmente 

 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sabina Perini

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

PERINI SABINA;1;55496456045125315869166675230143320904
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI : ORIENTAMENTO SCOLASTICO,
EDUCATIVA DI STRADA,  PUNTO GIOVANI, PORTALE/PAGINA FB GIOVANI PER LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LA
PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 767694

SIOPE: 1.03.02.99.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 35542019

10.000,00Importo:14/11/2018Data:2019 251/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7676945F69C.I.G.:

Interventi rivolti ai giovani

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI : ORIENTAMENTO SCOLASTICO,
EDUCATIVA DI STRADA,  PUNTO GIOVANI, PORTALE/PAGINA FB GIOVANI PER LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LA
PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 767694

SIOPE: 1.03.02.15.99912.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 35392019

45.125,00Importo:14/11/2018Data:2019 252/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7676945F69C.I.G.:

(*) PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE    SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I     MINORI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI : ORIENTAMENTO SCOLASTICO,
EDUCATIVA DI STRADA,  PUNTO GIOVANI, PORTALE/PAGINA FB GIOVANI PER LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LA
PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 767694

SIOPE: 1.03.02.99.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 35542020

10.000,00Importo:14/11/2018Data:2020 122/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7676945F69C.I.G.:

Interventi rivolti ai giovani

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI : ORIENTAMENTO SCOLASTICO,
EDUCATIVA DI STRADA,  PUNTO GIOVANI, PORTALE/PAGINA FB GIOVANI PER LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LA
PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 767694

SIOPE: 1.03.02.15.99912.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 35392020

45.125,00Importo:14/11/2018Data:2020 123/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7676945F69C.I.G.:

(*) PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE    SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I     MINORI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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Proposta di determinazione SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI nr.1074 del 05/11/2018

Pagina 3 di 3

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI : ORIENTAMENTO SCOLASTICO,
EDUCATIVA DI STRADA,  PUNTO GIOVANI, PORTALE/PAGINA FB GIOVANI PER LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LA
PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 767694

SIOPE: 1.03.02.99.99912.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 35542021

10.000,00Importo:14/11/2018Data:2021 55/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7676945F69C.I.G.:

Interventi rivolti ai giovani

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI : ORIENTAMENTO SCOLASTICO,
EDUCATIVA DI STRADA,  PUNTO GIOVANI, PORTALE/PAGINA FB GIOVANI PER LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LA
PIATTAFORMA SINTEL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 767694

SIOPE: 1.03.02.15.99912.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 35392021

26.750,00Importo:14/11/2018Data:2021 56/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7676945F69C.I.G.:

(*) PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE    SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I     MINORI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Il Servizio Ragioneria e Bilancio

 PESCHIERA BORROMEO li, 14/11/2018



COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO

Visti

1074

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI :
ORIENTAMENTO SCOLASTICO, EDUCATIVA DI STRADA,  PUNTO GIOVANI, PORTALE/PAGINA
FB GIOVANI PER LA COMUNICAZIONE MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 7676945F69

2018

Servizi Educativi e Tempo Libero

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

15/11/2018

Servizio Bilancio

Data

VISTO FAVOREVOLE.

Dott. Samuele Samà

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma 7 del
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Samuele Sama';1;10203169


