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Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana
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SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  CUC E SVILUPPO INFORMATICO

Determinazione n. 97 del 03-12-2018

    Registro generale n.  929 del 03-12-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI DUE ANNI DAL 01/01/2019 AL
31/12/2020. RINNOVABILE PER ULTERIORE ANNI DUE, DAL 01/01/2021 al 31/12/2022.
CIG 768967695F  ESITO 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 e le successive variazioni allo
stesso;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 77 del 19/06/2018, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, 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 del Capo Settore 3 “Affari generali – Servizi educativi – Cultura e
Sport” n. 148 del 11/11/2018 (Registro generale n. 853 del 11/11/2018), con la quale è stato approvato
il Capitolato Speciale di Appalto per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata
di due anni dal 01/01/2019 al 31/12/2020 (CIG 768967695F);

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 91 del 14-11-2018 (Registro generale n. 864 del
14-11-2018) del Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di Committenza
– Ricerca Bandi di Finanziamento” veniva stabilito di affidare il contratto di appalto relativo alla
gestione del servizio in oggetto indicato, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, e veniva approvata la bozza dell’avviso di manifestazione di
interesse e del bando di gara;

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 – Comunicazione – Centrale Unica di Committenza – Ricerca bandi di
finanziamento”;

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare indagine di mercato mediante pubblicazione del
relativo avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma Sintel (ID 103396190) in data
14/11/2018 e sul sito del Comune dell’Unione id Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e che il
termine ultimo per presentare manifestazione di interesse era stato stabili per il giorno 30/11/2018 ore
18.00;

PREMESSO che sulla Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, Sintel, sono pervenute
in tempo utile n. 10 candidature di seguito elencate, redatto associando a ciascun operatore economico
l’I.D. (Identificativo Gara) assegnato dalla piattaforma Sintel:

OPERATORE
ECONIMICO

I.D.

1 1542639062829
2 1542646536833



3 1543246409376
4 1543313375906
5 1543324226678
6 1543397431948
7 1543398618709
8 1543486300209
9 1543503568460
10 1543568870033

PRESO ATTO che il Capo della Centrale Unica di Committenza decide di avvalersi della facoltà
prevista nell’avviso di manifestazione di interesse, cioè “Nel caso pervenga un numero maggiore di 5
manifestazioni di interesse, la Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di invitare i primi 5
soggetti che hanno presentato sulla piattaforma Sintel la manifestazione di interesse”, pertanto
esamina solo le istanze fatte pervenire dai primi cinque operatori economici e le ritiene idonee;

RITENUTO, per quanto sopra, di invitati a presentare offerta gli operatori di seguito elencati:

OPERATORE
ECONIMICO

I.D.

1 1542639062829
2 1542646536833
3 1543246409376
4 1543313375906
5 1543324226678

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 di modifica della struttura organizzativa dell’Ente dal-
01/02/2018;
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;

DATO ATTO che il presente provvedimento non verrà trasmesso al responsabile del servizio
finanziario, affinché assuma il relativo impegno di spesa, in quanto privo di spesa;

DETERMINA

DI INVITARE, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati1.
e trascritti, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei
Contratti Pubblici per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per
la durata di due anni dal 01/01/2019 al 31/12/2020 (CIG 768967695F) i seguenti operatori
economici idonei:

OPERATORE
ECONIMICO

I.D.

1 1542639062829
2 1542646536833
3 1543246409376
4 1543313375906
5 1543324226678



DI STABILIRE, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 14/12/2018,2.
ore 10.00;

DI COMUNICARE l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico3.
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. 241,4.
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, le5.
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 trasparenza6.
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 comporta impegno di spesa e che,7.
pertanto, non necessità del visto di regolarità contabile.

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 03-12-2018

Il Responsabile del Settore
 GIAMPIERO COMINETTI

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




