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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Centrale Unica Acquisti e Gare
Servizio:

Centrale Unica Acquisti e Gare

OGGETTO INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE PUBBLICA. BIENNIO 2018-2020. APPROVAZIONE
:
DOCUMENTI DI GARA ED INTEGRAZIONE DI EURO 195,00 PER
CONTRIBUTO SPESE AUTORITA' - CIG 755746161B

Determinazione del Dirigente adottata in data 19/07/2018 n.
1015

Proposta N°: 2018/5255 del 04/07/2018

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PUBBLICA. BIENNIO 2018-2020.
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA ED INTEGRAZIONE DI EURO
195,00 PER CONTRIBUTO SPESE AUTORITA' - CIG 755746161B

Premesso che:

Relazione:
Richiamata:
La determinazione dirigenziale a contrarre n. 268 del 2/3/2018
con cui è stato
approvato il Capitolato speciale d'appalto e prenotata la spesa complessiva di €
79.892,00 per l'affidamento del servizio in oggetto, previo esperimento di gara da
espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 comma 3, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016;
Si richiede, di:

1) indire la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 per il

servizio, attraverso piattaforma SINTEL, secondo i contenuti del Capitolato
Speciale d'appalto;

2) approvare i documenti di gara di seguito riportati:
➢bando di gara;
➢Disciplinare di gara e relativi allegati:
✔ modello di domanda di partecipazione alla gara (allegato A);
✔ modello di dichiarazione di offerta (allegato C );
✔ dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento (allegato E).
✔ patto d'integrità;
✔ modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

Responsabile del procedimento
Dott.ssa
Stefania Luci

IL DIRIGENTE
la relazione del responsabile del procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto.
• la determinazione
dirigenziale a contrarre n. 268 del 2/3/2018
di
approvazione del Capitolato speciale d'Appalto, nonché la procedura di
selezione del contraente ed il criterio di aggiudicazione;
• 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 prendere atto del Capitolato Speciale d'appalto di cui alla Determinazione
Dirigenziale a contrarre n. 268 del 2/3/2018;

2. di indire la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 per

l'affidamento del servizio di disinfestazione pubblica biennale, individuando il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la spesa di € 64.404,84 posta
a base di gara è già stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 435 del
6/4/2018;

3. di dare atto che l'intera procedura sarà espletata in modalità telematica
attaverso la piattaforma per l’e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL;

4. di approvare i documenti di gara, allegati, e di seguito riportati:
➢ bando di gara;
➢ Disciplinare di gara e relativi allegati:
➢ modello di domanda di partecipazione alla gara (allegato A);
➢ modello di dichiarazione di offerta (allegato C );
➢ dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento
(allegato E).
➢ patto d'integrità;
➢ modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre
2005, n. 266, per la procedura di gara di cui al presente provvedimento, è
dovuta la tassa sulle gare in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, oggi ANAC, sia a carico degli operatori economici che da parte della
stazione appaltante, come stabilito dalla stessa Autorità con Deliberazione N.
1300 del 20 marzo 2017;

6. Di dare atto che l’importo del versamento a carico del Comune di Cinisello
Balsamo, quale stazione appaltante, ammonta ad € 225,00 in quanto nella
presente procedura si prevede la possibilità di ripetizione del servizio e che la
spesa è già stata impegnata con determinazione n. 268 del 2/3/2018 per euro
30,00;pertanto si rende necessario integrare l'impegno n. 1302/2018 a favore
dell'Autorità ed impegnare l'ulteriore somma di euro 195,00 al piano die conti
1.03.02.16.999 capitolo 1070255 denominato -spese per pagamento Autorità
AVCP e spese CUC - mentre la quota di contributo a carico degli operatori
economici è pari ad € 20,00 e dovrà essere comprovata in sede di gara ;
7.

di dare atto che la liquidazione del contributo di € 225,00 sarà disposto
mediante il MAV che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC)
via Marco Minghetti, 10
- 00187 ROMA, nel
quadrimestre di competenza 2018;
8.
di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di
gara per la valutazione delle offerte pervenute, in seguito alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
9.
di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Contratti per gli
adempimenti di rispettiva competenza.

10.
di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
11.
di dare atto che la scadenza dell' obbligazione è: entro il
31/12/2018.

Il Dirigente

Il Dirigente
FREGONI LUIGI
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Integrazione

2018

Missione e
Programma
01 06

Piano
Finanziario
1.03.02.16.999

Movimento

Importo
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FF9
ENTRATE
CORRENTI

Capitolo/Articolo 1070255 SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA' AVCP E SPESE CUC
Soggetto ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Centro di Costo S2.517 servizi generali del sett

ALLEGATI

- bando (impronta: CA25133706CA5101C1A6271016D68E864CF99D007EA93A4F4543BDF4F7B85D3B)
- disciplinare (impronta: BB619243C49AFEAA256467747A9EC75A38EED27AECC2043628A1C64C07198524)
- allegato A (impronta: 77DC81685DB5643598D9100BDC88767813472A82CE95EC251B8959D172102A6A)
- all. al modello A (impronta:
D1F88319DF0F8BAE381DCE04D268BED2F7F66976BA4348183543197EC0E63A73)
- allegato C (impronta: 1B4C7C00834DC6134386F4D2730A821B7FA0A5D369844EDA1DC31BD7279D15E5)
- allegato E (impronta: FBAF62E3A8CED084E591958B60E1146DFF8E7E1BDAB08A0413908731742F9B04)
- modello DGUE (impronta:

72D566DFB414F1B4E1269019A1CEA5D5B11870DCC344EF03ED4BBBFD93CF9962 )

- patto di integrità (impronta:
580C52809D1D6D1266F9E3549F6DAE42FE0441F39767973446781716F7A2707E)

