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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Centrale Unica Acquisti e Gare
Servizio:

Centrale Unica Acquisti e Gare

OGGETTO INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L' AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PER L' ANNO 2019.
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 29/11/2018 n.
1675

Proposta N°: 2018/7272 del 28/11/2018

OGGETTO: INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L'
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI
PER L' ANNO 2019.

Premesso che:
➢ l'Amministrazione comunale si trova nella necessità di provvedere all' affidamento
del servizio di
NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA IN AMBITO NAZIONALE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
PER IL PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2019.
➢ Considerato che l' espletamento della attività in oggetto è subordinata al
possesso di licenza individuale speciale rilasciata dal MISE (Ministero dello
Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi postali) così come
stabilita dal Decreto 19 luglio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208
del 7 settembre 2018, attuativo della delibera Agcom n.77/18/CONS o, in
alternativa, la qualificazione di “fornitore di servizio universale” così come
individuato dall’art. 3 comma 1) del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n.261 Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio;
➢ Considerato inoltre il fatto che l'ufficio del Rup, al fine di individuare i
soggetti idonei, ha comunicato la necessità di dare avvio alle indagini di
mercato finalizzate ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2, del D.lgs 50/2016, proponendo che l'aggiudicazione delle
gare mediante il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95,
comma 4, del D.lgs 50/2016, previa esclusione automatica delle offerte ai
sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto;
Dato atto, inoltre che:
➢ l'avvio dell'indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato;
➢ l’avvio della successiva procedura di gara resta comunque subordinato
all'approvazione dei progetti medesimi, nonchè all’effettiva possibilità di utilizzo
delle fonti di finanziamento previste nel Bilancio dell’Amministrazione Comunale.
Tutto ciò premesso si richiede di:

1) indire indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs
50/2016, proponendo che l'aggiudicazione delle gare mediante il criterio del minor
prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016, previa

esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo
decreto;
2) di approvare a tal fine la documentazione di cui in elenco:
➢ avviso di indagine di mercato;
➢ istanza di partecipazione all'indagine di mercato (Allegato A –
istanza di richiesta di invito).

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Stefania Luci
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

DETERMINA

1) di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2) indire indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del D.lgs 50/2016, proponendo che l'aggiudicazione delle gare
mediante il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 4,
del D.lgs 50/2016, previa esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto;
3) di approvare a tal fine la documentazione di cui in elenco:
•

avviso di indagine di mercato;

•

istanza di partecipazione all'indagine di mercato (Allegato A – istanza
di richiesta di invito).

4) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli
adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta:
93F9B7A354B5EF77792D9EC52552E2DA5E7164595EE74D8E71749479D69BB6A7)

- AVVISO INDAGINE DI MERCATO (impronta:
FC5E85BE304BE40574D6A8593C1938E4CEE6E0666ADC21475022BD18B66B3961)

