5000 - SETTORE ISTRUZIONE, ATTIVITA' SPORTIVE
5080 - SERVIZIO SPORT
5080 - SERVIZIO SPORT
Responsabile: CITTERIO ROBERTO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: CUSTODIA CENTRO SPORTIVO NEI-DETERMINA A
CONTRARRE
CIG 7218720431

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
l’Amministrazione Comunale è proprietaria del Centro sportivo NEI;
Considerato che
l’Amministrazione Comunale ha riorganizzato i servizi ausiliari dell’Ente a
seguito del rientro di dipendenti assegnati ad altro servizio, con conseguente
copertura diretta del servizio di custodia del Centro Nei dal lunedì al venerdì
nella fascia oraria 7,30-19,30;
tra i servizi da garantire con appalto esterno vi sono le attività di
custodia/vigilanza del Centro per 49 ore settimanali;
Preso atto che
il servizio è attualmente affidato in appalto sino al 30/11/2017 all’impresa
Security Executive Service srl con sede a Solaro (MB) in via San Giuseppe 1 P.I.
08166760960;
Ritenuto pertanto
necessario procedere per le ragioni anzidette, all’affidamento del servizio per
un periodo di mesi 36 al fine di garantire il funzionamento della predetta
struttura comunale;
Visto
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che
ne sono alla base;
Richiamati
il decreto legislativo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (d’ora in poi Codice degli appalti) e,
in particolare:
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l’art. 37 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti procedono
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente;
l’articolo 35 il quale stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria cui si applicano
le disposizioni del codice ed in particolare la soglia di euro 209.000,00 per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi;
l’articolo 36 il quale, per gli affidamenti di servizi e forniture inferiori alla soglia
di 209.000,00 euro, stabilisce che, per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, si procede mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti.
Viste
la bozza di linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti elaborate da
ANAC, in forza della disposizione contenuta nell’articolo 36 c. 7 del citato
Codice, le quali articolano la procedura di affidamento dei servizi e forniture
sotto soglia in due macro fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la
selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
Dato atto che
in data 10/10/2017 si è provveduto ad avviare una procedura di raccolta di
manifestazione di interesse, finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata;
la suddetta manifestazione d’interesse è stata espletata, dal 10/10/2017 alle
ore 17.00 del 25/10/2017, sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, mediante avviso pubblico esplorativo, prot. n.
238786 del 10/10/17 id Sintel n. 89501705

alla scadenza della manifestazione di interesse sono pervenute n.6
manifestazioni, così come risulta dal verbale di valutazione agli atti dell’Ufficio
gestione diretta impianti sportivi;
Stabilito pertanto
di procedere all’affidamento del servizio con la procedura negoziata prevista
dall’art.36, c. lett. b) del codice degli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016), da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto
dall’art.95 c.3 del codice, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato Sintel, ai sensi della l.r. 33/2007 e ss.mm.ii.;
tale servizio non può essere diviso in lotti funzionali in quanto espletato con
un’unica attività presso una sola sede operativa;
l’oggetto del presente appalto rientra nella classe di riferimento CPV
98341130-5 “Servizi di custodia edifici” e Codice ATECO S 960 “Altre attività di
servizi per la persona”;
il valore dell’appalto ammonta a euro 145.638,00 IVA esclusa;
ai sensi dell’articolo 26 cc. 3 e 3 bis del d. lgs n. 81/2008, è stato redatto il
DUVRI, agli atti dell’Ufficio Gestione Diretta Impianti sportivi, con una
valutazione dei costi aggiuntivi per la sicurezza pari ad euro €1.456,38 iva
esclusa, ricompresi nel predetto valore complessivo dell’appalto;
Considerato che
la procedura in oggetto e la relativa documentazione di gara sono conformi alla
normativa vigente (D.Lgs. n. 50/2016).
Dato ulteriormente atto che
nel sistema CONSIP e ARCA non esiste una convenzione attiva relativamente
all’espletamento del servizio suindicato;

Preso atto
della necessità di prevedere il sopralluogo obbligatorio dei luoghi di erogazione
del servizio in base alla necessità, in capo a ciascun concorrente, di prendere
esatta conoscenza dello stato dei luoghi in cui andranno a svolgersi i servizi;

Dato atto altresì che il CIG relativo alla nuova procedura di gara è il seguente:
7218720431;
Dato atto che è stata predisposta la seguente documentazione agli atti
dell’ufficio gestione diretta impianti sportivi:
-lettera d’invito e relativi allegati;
-capitolato.

Attesa la necessità di dover garantire la continuità del servizio in parola;
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
Viste le seguenti norme:
D. Lgs.50/2016;
art.192 del D. Lgs. 267/2000;
art.26, cc.3 e 3bis del D. Lgs.81/2008;

Vista la l.r.Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in
economia;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO SPORT
come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-20182019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP, come variato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.10.2017.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la
quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017
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 il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
E3B0601c - Gestione diretta impianti sportivi;
DETERMINA
di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del
presente provvedimento, la procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 c.2 lett b)
del D. L.vo 50/2016, attraverso il sistema di intermediazione telematica di
regione Lombardia denominato Sintel, per l’affidamento per un periodo di 36
mesi del servizio di custodia del Nucleo Educativo Integrato di via Enrico da
Monza per il periodo dall’1/3/2018 al 28/02/2021 mediamente per 49 ore
settimanali (serali pre e festive), rivolta a 6 operatori economici, individuati
dalla stazione appaltante mediante manifestazione di interesse ai sensi del già
citato art.36 D. L.vo 50/2016, avvenuta secondo le modalità indicate in
premessa;
di dare atto che i preventivi richiesti dovranno essere comprensivi di oneri per
la sicurezza e costo della manodopera, nell’intesa che si farà luogo
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
il valore economico contrattuale massimo del servizio è pari ad € 145.638,00
IVA ESCLUSA di cui € 1.456,38 IVA ESCLUSA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, comprendente anche i costi dell’eventuale proroga tecnica
per un periodo massimo di due mesi;
di approvare il capitolato e la lettera d’invito contenente i requisiti di
partecipazione per l’affidamento del servizio, comprensivi dei relativi allegati e
moduli (agli atti dell’ufficio Gestione diretta impianti sportivi);
-di dare atto che:
l’affidamento della suddetta procedura avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, così come previsto dall’art.95 c.3 del codice,
le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito;
l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche;
la durata dell’appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto ovvero dalla
data di avvio del servizio, se antecedente la data di stipula;
-di impegnare e imputare la spesa complessiva comprensiva di IVA di €
102.342,24 nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa
sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in
premessa come segue:
-€ 30,00 al capitolo 6065 “spese per la prestazione di servizi per la gestione di
impianti sportivi” livello V del bilancio 2017 per pagamento contributo Anac;
-€ 45.850,50 al capitolo 6065 “spese per la prestazione di servizi per la
gestione di impianti sportivi” livello V del bilancio 2018;
-€ 463,14 al capitolo 6065 “spese per la prestazione di servizi per la gestione di
impianti sportivi – spese per la sicurezza“ livello V del bilancio 2018;
-€ 55.438,62 al capitolo 6065 “spese per la prestazione di servizi per la
gestione di impianti sportivi” livello V del bilancio 2019;

-€ 559,98 al capitolo 6065 “spese per la prestazione di servizi per la gestione di
impianti sportivi – spese per la sicurezza“ livello V rispettivamente dei bilancio
2019;
-di dare atto che:
- la somma di € 55.438,02 al capitolo 6065 “spese per la prestazione di servizi
per la gestione di impianti sportivi” livello V e di €.559,98 al capitolo 6065
“spese per la prestazione di servizi per la gestione di impianti sportivi – spese
per la sicurezza“ livello V relative al bilancio 2020 verranno impegnate con
separato e successivo e separato provvedimento a seguito dell’approvazione
del relativo bilancio;
- la somma di € 19.175,03 al capitolo 6065 “spese per la prestazione di servizi
per la gestione di impianti sportivi” livello V e di €. 193,69 al capitolo 6065
“spese per la prestazione di servizi per la gestione di impianti sportivi – spese
per la sicurezza“ livello V relative al bilancio 2021 verranno impegnate con
separato e successivo e separato provvedimento a seguito dell’approvazione
del relativo bilancio;
di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo
stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;
-di dare atto che le funzioni di R.U.P. verranno espletate dal Responsabile di
servizio sig. Roberto Citterio;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2019

6065

2018

6065

2019

6065

2018

6065

Descrizion
e
PRESTAZIO
NE DI
SERVIZI GESTIONE
IMPIANTI
SPORTIVI
(RIL. IVA
SEZ. 3)
PRESTAZIO
NE DI
SERVIZI GESTIONE
IMPIANTI
SPORTIVI
(RIL. IVA
SEZ. 3)
PRESTAZIO
NE DI
SERVIZI GESTIONE
IMPIANTI
SPORTIVI
(RIL. IVA
SEZ. 3)
PRESTAZIO
NE DI
SERVIZI -

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030299999

06011

559.98

1030299999

06011

45850.50

1030299999

06011

55438.62

1030299999

06011

463.14

GESTIONE
IMPIANTI
SPORTIVI
(RIL. IVA
SEZ. 3)

Di impegnare ed imputare le seguenti somme quali contribuzione dovuta
all'Autorita' Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.);

Anno

2017

Capitolo

6065

Descrizion
e

Livello

PRESTAZIO
NE DI
SERVIZI GESTIONE
IMPIANTI
SPORTIVI
(RIL. IVA
SEZ. 3)

1030299999

MissionePr
ogrammaTi
tolo

06011

Importo

30.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 7218720431
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

