COMUNE DI VIGNATE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-

DETERMINAZIONE N. 5089

OGGETTO

Del del 16.9.2020

Servizio trasporti sociali. affidamento diretto (art. 1, comma 2, lett. a, del D.L.
76/2020). CIG: Z4A2E36F84

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto sindacale n. 01 del 03.01.2020 – di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Rosanna Collodi;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi
dell’art. 155 D.Lgs. n.267/20 e dell’art. 10 del D. Lgs.n. 118/2011).
• la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019 esecutiva a termini di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
• la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per
come entro esposto;
Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio:
• deliberazione n. 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità
derivanti dal coronavirus;
• deliberazione n. 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022
ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa
missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000
s.m.i.;
• deliberazione n. 27 di Consiglio Comunale del 30.6.2020 di variazione al B.P. 2020/2022 ex
art. 175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• deliberazione di C.C. n.34 del 29.7.2020 avente ad oggetto :”Assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 ex art. 175,c.8, ed art.193 del
D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
Viste le seguenti delibere di ratifica:
•

deliberazione n. 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di
Giunta Comunale n. 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
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•
•

deliberazione n. 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione
Giunta Comunale n. 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
deliberazione n. 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione
Giunta Comunale n. 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;

di
al
di
al

Dato atto che, ai fini dell’assunzione del provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento
coincide con il Responsabile del Settore;
Premesso che l’Ente assicura il servizio trasporti sociali ai soggetti in condizioni di fragilità;
Dato atto che con precedente proprio provvedimento è stata disposta la proroga del servizio alla
Pubblica Assistenza Cittadini Vignatesi, nelle more dell’espletamento delle procedure di ricerca del
contraente;
Dato atto della necessità di attivare il servizio trasporti sociali per il periodo compreso tra il 1°
settembre 2020 e il 31 agosto 2021.
Visto il capitolato speciale d'appalto predisposti dal Responsabile del Procedimento e la lettera di
invito con il relativi allegati A e A1;
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in
legge n. 135/2012);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n.
296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015).
Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni
stipulate sono esaurite;
Visto il D.Lgs. 50/16 pubblicato in G.U. in data 19/04/16, entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, il successivo decreto integrativo e correttivo, relativo al Codice dei Contratti Pubblici
e il Decreto Legge n. 32/2019;
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Visto in particolare l’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 il quale prevede, per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto
del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n.
76/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Visto l’art. 1 del Decreto Semplificazioni, - D.L. 16 luglio 2020 n. 76 che recita “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.”. La disposizione prevede
poi al secondo comma che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.
50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000
euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
Richiamato l’avviso di manifestazione di interesse propedeutica all'espletamento della procedura
di affidamento diretto, art. 36 comma 2 lettera a) e linee Guida Anac n. 4 in attuazione del D.
Lgs.n. 50/2016, e il suo allegato 1, all’uopo predisposti per la ricerca di mercato ai fini
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui trattasi,
pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vignate, sul sito istituzionale del Comune di
Vignate nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare” e nella piattaforma di eprocurement denominata Sintel, a far data dal giorno 6 agosto 2020 sino al 18 agosto 2020;
Visto il verbale di accertamento dell'esito dell'avviso di indagine di mercato propedeutica
all'espletamento della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e
Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera 1097 del 26/10/2016, redatto in data 6 giugno 2019 con il quale il Responsabile Unico del
Procedimento procede alla definizione dell'elenco dei concorrenti da invitare alla procedura di
affidamento diretto, contenente una sola manifestazione di volontà a partecipare;
Visto:
•
•

•
•
•

che dal progetto sopra richiamato risulta che l’importo contrattuale complessivo del servizio
è di euro € 39.900,00 oltre ad IVA ,se dovuta;
che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento
dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del
Decreto-Legge n. 76/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il
servizio de quo quanto prima;
di coniugare i principi i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
di rispettare principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, in quanto questa Stazione
Appaltante ha avviato un’iniziale indagine esplorativa, tramite “avviso pubblico”, per la
manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara a tutti gli operatori che siano in
possesso dei requisiti richiesti, senza operare alcuna restrizione nella possibilità di
richiedere di essere invitati alla presente procedura;

Dato atto che:
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•

•

in ragione dell’importo stimato dell’affidamento del servizio di che trattasi è inferiore ad €
40.000,00 = IVA ed imposte escluse, e dell’esito della manifestazione di interesse di cui
sopra, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, previa richiesta di preventivo espletata su piattaforma
SINTEL, con il criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95,
comma 4, del medesimo D.Lgs 50/2016;
che la richiesta di preventivo è stata pubblicata in piattaforma Sintel in data 10.9.2020 (ID
procedura 128765605) e che entro il termine prefissato è pervenuta offerta prot.n. 13745,
dalla Pubblica Assistenza Cittadini Vignatesi con sede in Vignate Via E. Fermi con un
ribasso del 2% sull’importo a base d’asta di € 39.900,00;

Considerato come, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo
sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP, da indagini di mercato
informali;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della
medesima norma sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato emesso in data 10.3.2020;
Ritenuto:
• di approvare il Report della procedura Sintel n.128765605, allegato alla presente;
• possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico
PUBBLICA ASSISTENZA CITTADINI VIGNATESI O.D.V. con sede in VIGNATE (MI), VIA
ENRICO FERMI, 37, C.F. 08524590158, in quanto trattasi di organizzazione di
volontariato
che per competenza, esperienza possiede i requisiti necessari
all’effettuazione del servizio oggetto d’affidamento che ha manifestato interesse a
partecipare;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z4A2E36F84;
Accertato rispetto alla normativa in vigore, che Sintel, quale strumento telematico appartenente ad
un soggetto aggregatore gestito dall'Azienda Regionale ARIA SPA, rappresenti uno strumento
utilizzabile dalle Stazioni Appaltanti per esperire procedure di affidamento dei lavori pubblici;
Valutato che la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel rispetto
di quanto previsto all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, e la sua sottoscrizione
costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:
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1.
DI APPROVARE il ricorso a procedura di affidamento diretto – previa richiesta di preventivo
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
trasporti sociali;
2.
DI APPROVARE le risultanze della procedura indetta mediante piattaforma Sintel in data 5
agosto 2020 (ID procedura 128765605) e, di conseguenza approvare il Report della procedura
Sintel - proposta di aggiudicazione - generato in data 14/09/2020, allegato alla presente;
3.
DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, il servizio di
trasporti sociali alla Pubblica Assistenza Cittadini Vignatesi O.D.V., con sede in Via Enrico Fermi,
37 – Vignate (MI) – C.F. e P.IVA 08524590158, per il periodo settembre 2020-31 agosto 2021
4.
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 a carico del
bilancio le somme di seguito indicate:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss. /Progr.
Centro
costo

2020
2301

di

Descrizione Contributo per servizio trasporto
PdC finanz.
Spesa
non
ricorre.
Competa.
Con.

SIOPE
Creditore

CIG
Pubblica Assistenza Cittadini Vignatesi

Causale

Servizio trasporti sociali settembre- dicembre 2020
Finanz.
Da
FPV
Importo
568
Frazionabile
€ 13.032,00
in 12

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
2301

Miss. /Progr.
Centro
costo
SIOPE
Creditore

Descrizione Contributo per servizio trasporto
PdC finanz.
Spesa
non
ricorre.

di

Causale

CIG
Pubblica Assistenza Cittadini Vignatesi
Servizio trasporti sociali 1° gennaio-31.8.2021

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

CUP

O.G.
7/2020

Importo

€ 26.068,00

Competa.
Con.
CUP

Finanz.
Da
FPV
Frazionabile
in 12

*
5. di dare atto che è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 comma 8, del TUEL,
che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente provvedimento risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
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6.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
7.
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta i seguenti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario,
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
8.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9.
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile
Unico del Procedimento è la dott.ssa Rosanna Collodi;
10.
DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti
responsabili:
- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;
- Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.
Vignate, lì 16.9.2020
Il Responsabile del Settore 5
Servizi alla Persona
F.to dott.ssa Rosanna Collodi
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
………………………………………………………………………….………….
………………………………...........................……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data, 16.9.2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Cristina Micheli
………....................................................
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
568
16.9.2020
€ 13.032,00
2301
2020
O.G. n° 7

17.9.2020

€ 26.068,00

2301

2021

Data, 16.9.2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Cristina Micheli
...............................................................
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

