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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
DEL

63/2016/8°
30/08/2016

AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO
SERVIZIO COMUNICAZIONE E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE ATTI DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA,
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI
META' MANDATO (MAGGIO 2013 – SETTEMBRE 2016) - CIG
Z401B029BC

IL RESPONSABILE AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E TEMPO LIBERO

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)

n. 4 del 28.01.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2016-2017-2018, la cui nota di
aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 35 del
18.04.2016;

b)

n. 36 del 18.04.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2016-2018;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
a) n. 85 del 21.04.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2016, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili;
b) n. 113 del 30.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2016, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse umane ai Responsabili;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.02.2016 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 54
del 18.07.2016 ;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 220 del 11.11.2002 e successivamente integrato e modificato in
ultimo con atto di G.C. n. 84 del 11.05.2010;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 42, 48 e dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/2000 in merito all’impegno di spesa sul capitolo 01111.03.0073 "Prestazioni professionali
per servizio informazione alla cittadinanza" del bilancio corrente, demandando l'assunzione
dell'impegno di spesa all'adozione della determinazione di aggiudicazione, dando atto atto che
l'importo a base d'asta del servizio è pari ad € 15.000,00 oltre IVA, per complessivi €
18.300,00;
VISTI:
a) la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle
Amministrazioni pubbliche (n. 63/2006), che intende promuovere, diffondere e
sviluppare nelle amministrazioni pubbliche un orientamento volto a rendere accessibile,
trasparente e valutabile il loro operato da parte dei cittadini, mediante l’adozione del
Bilancio sociale;
b) le Linee guida per la rendicontazione sociale negli Enti Locali, emanate il 7 giugno
2007 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali del Ministero
dell’interno, per le quali il Bilancio sociale rappresenta un momento di verifica di
quanto definito con riferimento alle linee programmatiche per azioni e progetti, al piano
generale di sviluppo, alla relazione previsionale e programmatica ed al piano esecutivo
di gestione;
c) il Decreto legislativo n. 150/2009, in particolare l'art. 4, per la gestione del ciclo della
performance, in quanto la rendicontazione sociale si pone come elemento principe delle
attività di elaborazione e comunicazione delle informazioni attinenti allo svolgimento
complessivo dell’azione amministrativa, a completamento del ciclo della performance e
a integrazione delle informazioni contenute nella relazione sulla performance;
d) il D.Lgs. n. 149/2011 che all'art. 4 definisce le modalità di redazione della "Relazione
di fine mandato provinciale e comunale";
e) il Decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2013 che approva gli schema tipo di
relazione per le province e i comuni;
VISTE le "Linee programmatiche di mandato" approvate in Consiglio comunale il 24
ottobre 2013, che prevedono al paragrafo "Ottimizzazione delle risorse finanziarie, economiche
e strumentali" la "redazione del bilancio di fine e metà mandato volto a rappresentare il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle linee programmatiche", obiettivo richiamato anche
nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2016 – 2018;
SPECIFICATO, pertanto, che nell'ambito della Sezione Operativa del D.U.P., è
prevista la Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 1.11 "Altri
servizi generali" - Obiettivo strategico 1.11.2 "Trasparenza, legalità e buona amministrazione"
- Obiettivo operativo 1.11.2.1 "Attività di comunicazione e informazione";
VISTA la volontà dell'Amministrazione di rendere conto del proprio operato ai
cittadini, in modo completo e trasparente, dall'inizio del mandato a oggi, in modo che siano
consapevoli delle attività e degli interventi realizzati e dei risultati raggiunti, offrendo al
contempo uno strumento utile anche all'interno dell'ente per la verifica delle strategie adottate e
per la misurazione dei risultati;
RILEVATO che, nello specifico, il processo di rendicontazione sociale mira a
raggiungere obiettivi importanti sia per i cittadini e i diversi stakeholder sia per
l'organizzazione stessa:
a) verificare la coerenza tra valori, missione, strategie e programmi dichiarati nelle

Linee programmatiche di mandato e confrontare i risultati conseguiti e gli effetti
dell'azione amministrativa con gli impegni presi;
b) consentire la valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione nell'utilizzo delle
risorse pubbliche;
c) fornire agli organi di governo informazioni significative per la valutazione dei
risultati, mettendo in evidenza punti di forza e criticità;
d) rafforzare all'interno dell'ente una visione integrata e trasversale da parte delle
persone;
e) consolidare il legame tra il Comune e i propri cittadini favorendo la diffusione di
una cultura della responsabilità sociale;
f) migliorare la comunicazione con i propri interlocutori ponendosi al centro delle
relazioni con i portatori di interesse;
RITENUTO opportuno avviare il processo di realizzazione del bilancio sociale di metà
mandato quale documento di rendicontazione trasparente e completa destinato ai cittadini, dalla
fase di analisi dei dati fino alla realizzazione del documento finale;
RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con invito di n. 5 operatori economici, oltre a quelli che
presenteranno istanza di essere invitati a seguito di pubblicazione degli atti di gara, oltre che su
Sintel, sul sito istituzionale del Comune di Arese in attuazione del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
PRECISATO che i nominativi dei 5 operatori economici sono stati individuati
attingendo dall'albo fornitori disponibile sulla piattaforma Sintel in attuazione del disposto di
cui all'art. 36, comma 2, lett. b) che si riporta "per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per
le forniture e i servizi, 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";
VERIFICATO che:
a) il servizio oggetto della presente procedura, al momento dell'indizione, non costituisce
oggetto di convenzione CONSIP/Arca Lombardia;
b) il contratto stipulato all'esito della presente procedura è sottoposto alla condizione
risolutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con L. n.
135/2012), in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o di centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico
(ferma restando la possibilità per il contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi più
favorevoli previsti nelle suddette convenzioni;
VISTO l'art. 23 ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella
Legge n. 114 dell'11.08.2014, che stabilisce che i Comuni possono procedere autonomamente
per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
SPECIFICATO che per l’espletamento della presente procedura, il Comune di Arese si
avvale della piattaforma informatica SINTEL (Sistema di Intermediazione Telematica)
presente sul portale dell'Agenzia degli Acquisti della Regione Lombardia;
VISTI gli atti di gara e precisamente: la lettera di invito e relativi allegati quali il
capitolato speciale; la domanda di partecipazione, con contestuale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 – Modulo A; il Modulo B; il Modulo C; il Piano triennale (2016/2018)

di Prevenzione alla corruzione vigente per il Comune di Arese – all. D (da restituire
debitamente sottoscritto per presa visione); la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell'art. 46 di cui al D.P.R. n. 445/2000, prevista dall'art. 8 del Piano sopra citato, da
rendere debitamente compilata e sottoscritta – all. E; il Modulo offerta economica – all. F, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
SPECIFICATO che:
1. l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

più

2. il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Legale, Culturale,
Sportiva e Tempo Libero: Dott.ssa Rosella Paganini, ex art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
3. le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel Capitolato Speciale;
4. il valore della gara ammonta a € 15.000,00 (€ quindicimila/00), senza IVA, per il
periodo 03.10.2016 – 31.12.2016;
5. il contratto conseguente all'affidamento in questione sarà stipulato nella forma della
scrittura privata, ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO che per la natura delle prestazioni oggetto di gara non occorre
predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)
RITENUTO, altresì, di procedere alla pubblicizzazione della presente gara secondo le
seguenti modalità, ex art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016:
A) il profilo del Committente della stazione appaltante (www.comune.arese.mi.it - Sezione
Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Bandi di gara e contratti (ex art. 37
D.Lgs. n. 33/2013);
B) l'Albo on line del Comune di Arese;
DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è: Z401B029BC e
che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comunicazione all’Ente
Committente ed alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si
impegnano altresì a comunicare alla scrivente Amministrazione gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alla presente commessa nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale futura modifica;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI gli artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività
istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale sono state distinte in modo
che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente
atto;
2. di indire la gara, mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di realizzazione del bilancio sociale di metà
mandato (maggio 2013 – settembre 2016), per il periodo 03.10.2016 – 31.12.2016,
attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. n.
50/2016), approvando nel contempo i seguenti atti di gara: la lettera di invito e relativi
allegati quali il capitolato speciale; la domanda di partecipazione, con contestuale
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e

sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – Modulo A; il
Modulo B; il Modulo C; il Piano triennale (2016/2018) di Prevenzione alla corruzione
vigente per il Comune di Arese – all. D (da restituire debitamente sottoscritto per presa
visione); la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 di cui al
D.P.R. n. 445/2000, prevista dall'art. 8 del Piano sopra citato, da rendere debitamente
compilata e sottoscritta – all. E; il Modulo offerta economica – all. F, che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di precisare e stabilire, in conformità all'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
a) il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Legale, Culturale,
Sportiva e Tempo Libero: Dott.ssa Rosella Paganini, ex art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
b) il fine che si intende perseguire con il contratto che sarà stipulato tra il Comune
di Arese e l'aggiudicatario è il servizio di realizzazione del bilancio sociale di
metà mandato (maggio 2013 – settembre 2016), secondo le modalità previste
negli atti di gara;
c) l'aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di cui sopra per il periodo
03.10.2016 – 31.12.2016;
e) le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel Capitolato Speciale;
f) il valore della gara ammonta a € 15.000,00 (€ quindicimila/00), senza IVA;
g) la forma del contratto è quella della scrittura privata, ex art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016;
4. di stabilire che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma
12, del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
5. di nominare con separato e successivo atto, dopo il termine di presentazione delle
offerte, la Commissione giudicatrice per l'esame delle domande di partecipazione, ai
sensi del vigente "Regolamento comunale per la costituzione delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione
per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario e secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa";
6. di dare adeguata pubblicità dell'avvio della presente gara mediante pubblicazioni degli
atti come segue:
A) il profilo del Committente della stazione appaltante (www.comune.arese.mi.it Sezione Amministrazione trasparente – Sotto Sezione Bandi di gara e contratti
(ex art. 37 D.Lgs. n. 33/2013);
B) l'Albo on line del Comune di Arese;
7. di demandare, all'adozione della determinazione di aggiudicazione della gara,
l'impegno di spesa a carico del cap.lo 01111.03.0073 "Prestazioni professionali per
servizio informazione alla cittadinanza" del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
8. di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a) all'albo on line del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche dall'apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”;
b) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it - “Amministrazione trasparente” -

Sezione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di
concessione ex artt. 26 e 27 e Sezione Bandi di gara e contratti ex art. 37, del
D.Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto che la prestazione in oggetto è di competenza dell'esercizio 2016 e sarà
effettuata, a cura del fornitore, entro il 31.12.2016.
Centro di costo: 11081 Servizi generali informazione – comunicazione
Codice SIOPE: 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

IL RESPONSABILE
AREA LEGALE, CULTURALE, SPORTIVA E
TEMPO LIBERO
PAGANINI ROSELLA
(sottoscritto digitalmente)

