
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano

SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  CUC E SVILUPPO INFORMATICO

Determinazione n. 41 del 05-06-2018

    Registro generale n.  358 del 05-06-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER I COMUNI
COSTITUENTI L'UCLAM PERIODO: DALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2018 ALLE ORE 24.00
DEL 30/06/2019 - Numero gara 7085747 - APPROVAZIONE VERBALE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL CAPO SETTORE 1

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 25-05-2017 con la quale è stato approvato
il P.E.G. per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, successivamente modificato con deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 44 del 28-06-2017 e con la quale i responsabili sono stati autorizzati ad adottare
gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e
dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente e, in particolare, dal
regolamento dei contratti;

RICHIAMATA la determinazione dell’Unione n. 31 del 21-05-2018 (Registro generale n. 323 del
21-05-2018), il Capo Settore 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi Educativi”
ha, tra l’altro, approvato i Capitolati Speciali di Appalto relativo alla gestione dei servizi di
assicurazione per i comuni costituenti l’UCLAM periodo: dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore
24.00 del 30/06/2019 ed assunto il relativo impegno di spesa;

PREMESSO che con determinazione a contrarre n.  39 del 21-05-2018 (Registro generale n. 325 del
21-05-2018) il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale
Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento”:

ha bandito la gara in oggetto a procedura negoziata previa consultazione di operatori economici-
individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
ha stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto della contrattazione, il fine e-
le clausole essenziali
ha approvato la bozza della lettera invito;;-

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento dell'intervento sopra citato è la dott.ssa
Maria Valeria SAITA, Capo Settore 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi
Educativi”, mentre il responsabile della procedura di gara è il dott. Giampiero COMINETTI, Capo
Settore 1 “Staff direzionale – Sviluppo informatico – Centrale Unica di Committenza – Ricerca bandi
di finanziamento”;

DATO ATTO che si è proceduto ad indagine di mercato mediante pubblicazione del relativo avviso
di manifestazione di interesse sulla piattaforma Sintel in data 18/05/2018 e sul sito dell’Unione di
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;

PRESO ATTO che il R.U.P. della fase della procedura di gara ha redatto l’allegato verbale, dal quale
si evince che gli operatori economici idonei che verranno invitati a presentare offerta sono n. 11;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41
della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;



RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di
anticorruzione e trasparenza;

RILEVATO che al responsabile del procedimento, oltre agli obblighi di competenza, professionalità,
di integrità e pubblicità, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V,
sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla
Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali
dei dirigenti;

RICHIAMATO, il Decreto Presidenziale n. 5 del 31.01.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali ex art. 107 e 109 D.lgs. N. 267/2000 e di posizione organizzativa del settore 1 "staff
direzionale, Centrale Unica di Committenza, Ricerca bandi di Finanziamento e Sviluppo Informatico"
e del Settore 6 "Servizi Demografici" al Dott. Giampiero Cominetti - PERIODO dal 01/02/2018 al
31/12/2018;

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda  Adda Martesana;

il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni-
Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del
17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura-
organizzativa dell’Ente dal 01/01/2017;
il Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato, approvato con-
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27-02-2017;
il D.Lgs n. 50/2016 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;-

il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione,-
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 29-03-2017;
la deliberazione della Giunta Unione n. n. 33/2018 con la quale la Giunta dell’Unione-
approvava in via definitiva il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC)
dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2018-2020;

DETERMINA



DI APPROVARE l’allegato verbale del 04/06/2018 di esito di manifestazione di interesse1.
relativo alla gestione dei servizi di assicurazione per i comuni costituenti l’UCLAM periodo:
dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore 24.00 del 30/06/2019 dal quale risulta che verranno
invitati a presentare offerta n. 11 operatori economici idonei;

DI COMUNICARE l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico2.
del procedimento e del responsabile del procedimento di gara ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7
agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;

DI DARE ATTO che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241,3.
introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento
e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DI DARE ATTO che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le4.
disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi
di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I,
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

DI DISPORRE che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza5.
amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, comma 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190
nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione del presente
provvedimento, nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione
"Amministrazione trasparente" dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e nella
sezione “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessità del visto di regolarità contabile.6.

IL CAPO SETTORE 1
Centrale Unica di Committenza
Dott. Giampiero COMINETTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 05-06-2018

Il Responsabile del Settore
 GIAMPIERO COMINETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005




