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14101 - SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Responsabile: CAMPANALE BIANCA NATALIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: DISERZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL PER LA
INDIVIDUAZIONE DI INTERMEDIARI FINANZIARI PER LA
CONTRAZIONE DI MUTUI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI
SPESE DI INVESTIMENTO EX ART. 3, COMMA 18, DELLA
LEGGE N. 350/2003.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con determinazione a contrarre n. 2019 del 05/09/2018 è stata autorizzata
l’indizione della procedura negoziata, da esperirsi tramite il portale telematico
di Sintel – Regione Lombardia, per l’individuazione di intermediari finanziari per
la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese d’investimento, per
un importo complessivo, di € 10.400.000,00 incrementabili a discrezione
dell’Amministrazione, di un ulteriore 20%;
- ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattasi di
contratto escluso dalla disciplina del Nuovo Codice degli Appalti;
- a fronte di tale esclusione sussiste, comunque, l’obbligo del rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza
energetica di cui all’art.4 del Codice;
E’ stata pertanto esperita presso il portale Sintel – Regione Lombardia, apposita
procedura negoziata (id. n. 100883208), per “l’individuazione di intermediari
finanziari per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese di
investimento ex art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003” alla quale sono
stati invitati a partecipare, con lettera prot. gen. n. 0158877 del 05/09/2018,
oltre all’operatore economico Unione di Banche Italiana S.P.A (UBI Banca S.p.A),
che aveva risposto alla manifestazione d’interesse esperita sulla piattaforma
Sintel (n. id. 99179082) entro la data di scadenza del 20/07/2018, anche gli
operatori economici di seguito indicati in possesso del CPV individuato per la
procedura in oggetto, qualificati per il Comune di Monza e in possesso del
requisito di iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 385/1993,

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DET - N° 2352 del 22/10/2018 - Esecutiva il 22/10/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCA PONTIGGIA - Prot. Generale N° 189314 / 22/10/2018

attingendo dall’elenco telematico della piattaforma Sintel, così come precisato
nella determina d’indizione di gara sopra riportata:
- Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo;
- Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza;
- Credito Valtellinese S.p.A.;
- Mediocredito Italiano S.p.A.;
Verificato che, entro il termine previsto per la ricezione delle offerte (ore 17.00
del giorno 08/10/2018) non è pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori
economici invitati, così come risulta dal documento di diserzione generato dal
portale SINTEL, agli atti municipali, e dal verbale del RUP prot. gen. n. 017996
del 09/10/2018;
Ritenuto necessario, per quanto sopra in premessa riportato, dichiarare deserta
la procedura in oggetto per mancanza di offerte
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Vista la legge n. 350/2003;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ENTRATE E FINANZIAMENTI ONEROSI come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che l’individuazione delle fonti di finanziamento sul mercato
finanziario per la realizzazione degli investimenti programmati, in alternativa ai
mutui ottenibili dalla Cassa Depositi e prestiti, rientra nelle attività di cui
all’Obiettivo Operativo G1B0103e del DUP

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;
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DETERMINA


di dichiarare deserta, per mancanza di offerte, la procedura negoziata
esperita tramite il portale SINTEL (id n. 100883208), per l’individuazione
di intermediari finanziari per la contrazione di mutui destinati al
finanziamento di spese d’investimento, per un importo complessivo, di €
10.400.000.00 incrementabili a discrezione dell’Amministrazione di un
ulteriore 20%, ex art. 3 comma 18 della legge n. 350/2003, come in
premessa indicato;



di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;



di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’esito della
procedura in oggetto sul sito internet dell’Ente e all’adempimento degli
altri obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente;

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 760628374B;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)
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DETERMINA
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