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COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

98/2019/3°
30/12/2019

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E
CONTROLLO ANALOGO
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA ESPERITA
SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL PORTALE A.R.I.A. REGIONE
LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE PER
IL PERIODO DI UN ANNO CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN
ULTERIORE ANNO - CIG: Z2C2A84AE0 - IMPEGNO DI SPESA PER €
12.540,73 A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E
ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER € 456,57 PER RIMBORSO SPESE DI
PUBBICITA' LEGALE SULLA GURI

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)

n. 67 del 01.10.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2019/2021, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del
25.02.2019, n. 30 del 28.03.2019, nn. 44 e 45 del 22.05.2019, n. 53 del
24.06.2019 e n. 57 del 18.07.2019;

b)

n. 20 del 25.02.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
pluriennale 2019-2020-2021;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
a)

n. 38 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2019-2020-2021, assegnando le dotazioni finanziarie ai
Responsabili;

b)

n. 78 del 21.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili
ed il cui aggiornamento è stato approvato con atto della Giunta Comunale n. 177
del 12.12.2019;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.05.2019 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di
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responsabilità e direzione di Area/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 deliberazione del Consiglio Comunale n.
54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84
del 27.11.2018;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;
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 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modif. e integr.
ed in merito all’impegno di spesa di € 11.000,60= (IVA esclusa), per un totale di € 13.420,73
(IVA compresa) a carico del capitolo 01031.03.0010 - “Prestazioni di servizio Settore
economico finanziario" dell'esercizio 2020 e, vista la delega del Responsabile competente, del
capitolo 01101.03.0060 - "Corsi di formazione e aggiornamento" dell'esercizio finanziario
2020 e all'accertamento di entrata al Cap. 30500.02.0051 - “Rimborso spese di pubblicità da
aggiudicatari gare pubbliche” del Bilancio 2020;

Visto l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) con
cui è stato rivisto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale
“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ...omissis..., per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.”;

Verificato che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa o altro soggetto
aggregatore (A.R.I.A. - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) della Regione
Lombardia) non esiste una convenzione avente per oggetto servizi comparabili con quelli
richiesti dalla presente determinazione (art. 1, comma 510, della Legge 28.12.2015, n. 208);
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Richiamata la determinazione a contrarre n. 66/2019/3° del 13/11/2019, con la quale si
stabiliva, tra le altre cose, di:
1.
indire gara d'appalto al fine di procedere all’affidamento del servizio relativo
all'esecuzione del controllo strategico dell'Ente per il periodo di 1 (uno) anno
dall'aggiudicazione, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, da esperire sulla piattaforma
telematica S.IN.TEL. presente sul portale A.R.I.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli
Acquisti) della Regione Lombardia;
2.
di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante esperimento di procedura
di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. e integr., con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 6, di detto decreto legislativo;
3.
di attribuire al contratto un valore presunto di € 13.000,00 (euro
tredicimilavirgolazero), oltre IVA nella misura di legge, di cui € 4.000,00, non soggetti a
IVA, per corsi di formazione, per un totale di € 14.980,00;
4.

di prenotare la spesa di:
a)

€ 9.000,00 (oltre IVA 22%) - per un totale di € 10.980,00 (i.c.) - per prestazioni
di servizio, con imputazione al capitolo 01031.03.0010 - “Prestazioni di servizio
Settore economico finanziario" dell'esercizio 2020;
b)

€ 4.000,00 (non soggetti a IVA), per corsi di formazione, con imputazione al
capitolo 01101.03.0060 - "Corsi di formazione e aggiornamento" dell'esercizio
finanziario 2020,
per un totale di € 14.980,00, il cui esatto ammontare sarà determinato dall'offerta presentata
dall'Operatore economico che si aggiudicherà l'appalto al termine della procedura di gara;
5.

di approvare i seguenti atti di gara:

(1) Capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara;
a) Allegato 1: Modulo DGUE in formato editabile;
b) Allegato 2: Domanda di partecipazione;
c) Allegato 3: Modulo di offerta economica;
d) Allegato 5: Modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al Piano
triennale di prevenzione della Corruzione del Comune di Arese;
e) Allegato 6: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da parte di
impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
6.
di dare atto che tutte le pubblicazioni eseguite dalla Stazione appaltante non
comportano oneri di spesa a carico dell'Ente e che per la pubblicazione sulla G.U.R.I. il costo,
che viene anticipato dalla Stazione appaltante, verrà rimborsato dall'Aggiudicatario
dell'appalto, salvo diverse disposizioni di legge che eventualmente interverranno a
regolamentare la materia;
7.

di precisare e stabilire, in conformità all'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a) l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
b) il responsabile del procedimento è la Responsabile dell'Area Finanziaria e

Programmazione - Dott.ssa Maria Teresa Faldetta, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
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50/2016;
c) le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nel “Capitolato Speciale
d'appalto e disciplinare di gara”;
d) il valore posto a base di gara soggetto a ribasso viene stabilito in € 13.000,00, di cui €
9.000,00 (oltre IVA 22%) per prestazioni di servizio e di cui € 4.000,00 (non soggetti a
IVA), per corsi di formazione;
e) il contratto verrà stipulato col metodo della corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 punto 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

f) il fine che si intende perseguire con il contratto che sarà stipulato tra il Comune di
Arese e l'aggiudicatario è lo svolgimento del servizio di controllo strategico dell'Ente
per il periodo di un anno dall'aggiudicazione con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno nel caso ne ricorrano le condizioni e se ne presenti la necessità, secondo le
modalità previste negli atti della procedura di gara;
8.
di riservarsi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta, anche se
unica, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del
D.Lgs. 50/2016);
9.
di dare atto che, in occasione della successiva determinazione di aggiudicazione della
gara, verrà eseguito l'accertamento delle somme spese a titolo di pubblicità legale, che
l'Aggiudicatario, ai sensi di legge, sarà tenuto a rimborsare all'Ente committente;
Specificato che la data per la presentazione delle offerte è scaduta in data 12/12/2019;

Visto il verbale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di gara in data 12/12/2019
(allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale), che dà atto delle
operazioni eseguite tramite il collegamento telematico alla piattaforma Sintel, di valutazione
della documentazione amministrativa contenuta nella busta A dopo aver preso visione dei
nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla gara di che trattasi, da cui emerge:

1.

alla seduta non si segnala la presenza di alcun partecipante interessato alla procedura;
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2.
nei termini prescritti nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte, e
precisamente entro le ore 12.00 del giorno 12.12.2019, sull'apposita piattaforma S.IN.TEL,
risulta aver presentato offerta una sola ditta, di seguito individuata:
REFE SRL con sede legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 – P. IVA
05123890963
3.

accedendo al portale A.R.I.A. Regione Lombardia e, quindi, alla piattaforma telematica

Sintel, accertata l'apposizione della firma digitale sul plico telematico dell'offerta, aperta e
verificata la regolarità formale della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta
A”, il RUP riscontra la rispondenza di quanto contenuto nella busta telematica della ditta
partecipante rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara.

4.

REFE S.r.l. risulta pertanto ammessa alle successive fasi di gara;

5.

il RUP, terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa,

procede alla chiusura della busta telematica e dichiara chiusa la seduta pubblica, rimandando il
prosieguo delle operazioni di gara alla Commissione giudicatrice che verrà nominata con
separato atto.

Ricordato che con

determinazione n. 80/2019/3° del 13/12/2019 è stata nominata la

Commissione giudicatrice 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";

Visti i verbali di gara (allegati al presente atto e costituenti parte integrante e sostanziale), dai
quali risulta aver titolo all'aggiudicazione della gara, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs.
50/2016 e succ. modif. e integr., la Società Refe S.r.l. con sede in Piazza Luigi di Savoia n. 22
Milano – C.F./P.Iva 05123890963, verso l'importo di € 11.000,60 oltre IVA, di cui € 4.000,00

(non soggetti a IVA) quale corrispettivo per corsi di formazione al personale, per complessivi €
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12.540,73 (IVA compresa), come da offerta economica presentata dalla società;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero CIG è Z2C2A84AE0 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, in caso di subappalto,
all’Ente Committente e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e
si impegna 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 a operare su tale conto e ogni eventuale futura modifica;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di Arese,
adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 15 dell'01.02.2018, con particolare riferimento al paragrafo 5, comma 1
lett. f), punto 17 e paragrafo 8 del Piano medesimo, l'art. 35 bis e 53 comma 16 – ter
del D.Lgs. n. 165/2001 e la dichiarazione del

Legale rappresentante della Ditta

aggiudicataria resa in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, che attesta quanto segue:
1. con riferimento al punto 8 del PTPC 2019/2021 del Comune di Arese, non sussistono,
da parte del rappresentante legale, rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, pa
rentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professiona
li, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili
del Comune di Arese;
2. di prendere atto che in sede di sottoscrizione del contratto con il Comune di Arese:
2.1. saranno assunti gli specifici obblighi di non intrattenere rapporti di servizio, fornitu
ra, professionali in genere con gli Amministratori, i Responsabili e loro familiari (co
niuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante la vigenza del
contratto e per il biennio successivo la scadenza dello stesso, ad eccezione dei con
tratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
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2.2. sarà prevista l'assunzione dell'impegno a far osservare a tutti i propri dipendenti e
collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di com
portamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice
di comportamento del Comune di Arese approvato con deliberazione della Giunta co
munale n. 116 del 19.06.2014, e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013);
3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato
nel sito istituzionale dell'Ente in “Amministrazione trasparente” (nella sezione Atti ge
nerali – Codici di comportamento), e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013) e si impe
gna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e col
laboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Richiamato l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integr. secondo cui
l'aggiudicazione diventa efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati
nella documentazione amministrativa, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario;
Dato atto che in data 19/12/2019 sono stati inoltrati i controlli di legge relativi alla verifica
della regolarità fiscale (richiesta, registrata al protocollo informatico dell'Ente al n.
30626/2019, eseguita all'agenzia delle Entrate territorialmente competente) e considerato che i
certificati del casellario giudiziale dei Legali Rappresentati della Società aggiudicataria
(richiesti con protocollo informatico dell'Ente n. 30561/2019,

presso la Procura delle

Repubblica del Tribunale di Milano - ufficio del casellario giudiziale) non hanno rilevato
alcuna pendenza a loro carico;
Dato atto altresì che è stata verificata l'assenza di annotazioni inserite sul sito dell'ANAC in
merito alla società aggiudicataria, Società REFE S.r.l.;
Visto il DURC on-line rilasciato dall'INAIL -acquisito al protocollo informatico al n.
28549/2019- avente validità fino al 15/03/2020 attestante la regolarità contributiva di Refe
S.r.l. con sede in Piazza Luigi di Savoia, 22 Milano – Partita Iva 05123890963;
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio relativo all'esecuzione del controllo strategico
dell'Ente per il periodo di 1 (uno) anno dall'aggiudicazione, con opzione di rinnovo per un

ulteriore anno alla società REFE SRL con sede legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22
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– P. IVA 05123890963, alle condizioni previste nella documentazione di gara e nell'offerta
tecnica presentata in sede di gara, verso il corrispettivo previsto nell'offerta economica della
stessa ditta aggiudicataria e di procedere conseguentemente all'assunzione dei relativi impegni
di spesa e agli accertamenti di entrata sugli appositi capitoli del bilancio 2019/2021, esercizio
2020;
Dato atto che la presente aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti di
partecipazione, il cui esito per taluni non è ancora pervenuto da parte dei competenti uffici e
che, pertanto, la presente aggiudicazione è soggetta a revoca in caso di esito positivo circa la
sussistenza di cause di divieto o di sospensione;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto di
interesse da parte del Responsabile del Procedimento in sede di adozione del presente atto;

Dato atto altresì che nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria, le fasi
della procedura di affidamento e l'adozione dell'atto finale di aggiudicazione sono state
diversificate, in modo che risultino coinvolti diversi soggetti distinti: il responsabile del
procedimento, la commissione giudicatrice e l'istruttore della pratica;

DETERMINA

a) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente
atto;

b) di dare atto ed attestare con la sottoscrizione qui in calce di aver preliminarmente
verificato, in vista dell'adozione del presente provvedimento, l'insussistenza
dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto di interesse secondo

quanto disposto dal paragrafo 8 del vigente “Piano triennale della prevenzione della
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corruzione 2019/2021” del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190
del 6.11.2012 e approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 24 del 05.02.2019;

c) di approvare i seguenti verbali di gara che allegati al presente atto ne formano parte
integrante e sostanziale:
1. I Verbale del RUP di apertura della busta amministrativa;
2. II Verbale della Commissione di valutazione delle offerte tecniche;
3. III Verbale della Commissione di valutazione delle offerte economiche e
aggiudicazione;

d) di aggiudicare l'affidamento del servizio relativo all'esecuzione del controllo
strategico dell'Ente per il periodo di 1 (uno) anno a decorrere dal 01/01/2020, con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, alla società REFE SRL con sede legale in
Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 – P. IVA 05123890963, alle condizioni previste
nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, verso il
corrispettivo previsto nell'offerta economica della stessa ditta aggiudicataria per un
totale di € 11.000,60 (oltre IVA), di cui € 4.000,00 (non soggetti a IVA) quale
corrispettivo per corsi di formazione al personale, per complessivi € 12.540,73 (IVA
compresa);

e) di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e succ. modif. e
integr., l'aggiudicazione disposta col presente atto diverrà efficace soltanto all'esito
positivo di tutti i controlli, richiesti in data 19/12/2019, come meglio specificato in
premessa, in merito all'insussistenza delle cause d'esclusione previste dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario;

f) di dare atto che, come disposto nella documentazione di gara e come accordato dall'art.
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32, comma 14 punto 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà stipulato col metodo
della corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

g) di impegnare la somma complessiva di € 12.540,73 (IVA compresa) così
suddivisi:
a) € 7.000,60 (oltre IVA 22%) - per un totale di € 8.540,73 (IVA compresa) - per
prestazioni di servizio, con imputazione al capitolo 01031.03.0010 - “Prestazioni di
servizio Settore economico finanziario" dell'esercizio 2020;
b) € 4.000,00 (non soggetti a IVA), per corsi di formazione, con imputazione al
capitolo 01101.03.0060 - "Corsi di formazione e aggiornamento" dell'esercizio
finanziario 2020 (la cui delega all'utilizzo del capitolo da parte del Responsabile
dell'Area Affari Generali, Risorse Umane e Organizzazione è stata formalizzata
all'atto della prenotazione dell'impegno di spesa);
a favore della società REFE SRL con sede legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 –
P. IVA 05123890963, variando di conseguenza le prenotazioni di impegno assunte con
determinazione n. 66/2019/3° del 13/11/2019;
h) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett a) del Dlgs 267/2000, la spesa è
connessa a contratti o convenzioni pluriennali e necessaria per garantire la continuità
dei servizi;
i) di dare atto che la competenza di detta spesa è relativa all'esercizio 2020, salvo
rinnovo per un ulteriore anno alla scadenza dell'appalto, e il relativo pagamento
avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, sul
conto corrente dedicato segnalato dall'aggiudicatario;
j) di accertare la somma di € 456,57 (IVA e spese compresi) a titolo di rimborso che
l'Appaltatore REFE SRL con sede legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 – P.
IVA 05123890963, ai sensi di legge, è tenuto ad effettuare per l’inserzione telematica
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) da introitarsi al
Cap. 30500.02.0051 - “Rimborso spese di pubblicità da aggiudicatari gare pubbliche”
del bilancio corrente, esercizio 2020, salvo eventuale conguaglio a seguito della
pubblicazione dell'esito di gara;

k) di comunicare al fornitore, ai sensi dell'Art. 25 del Decreto Legge n. 66 del
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2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che il codice univoco per la
fatturazione elettronica è WLYLB4;

l) di disporre che la presente determinazione e relativi allegati verranno pubblicati sul sito
del Comune di Arese e precisamente:

1) all'albo pretorio online per 15 giorni, visibile anche nell'apposita sezione
"Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti
Dirigenti";

2) sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it - “Amministrazione trasparente” Sezione: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione ex
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e Sezione Bandi di gara e contratti ex art. 37
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

m) di autorizzare la trasmissione della presente determinazione all'aggiudicatario, ai sensi
dell'Art. 191, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

n) di dare atto che la pratica è trattata da Alessandra Fattizzo – Istruttore amministrativocontabile in forza presso il “Servizio controllo di gestione, Informatizzazione,
Partecipate e controllo analogo - Area Finanziaria e Programmazione” dell'Ente.

Centro di costo: 3160
P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
P.Fin. U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
P.Fin. E.3.05.02.04.000 - Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi
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IL RESPONSABILE

AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa

(sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

VISTO:

98/2019/3°
30/12/2019

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA ESPERITA
SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL PORTALE A.R.I.A. REGIONE
LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE PER IL
PERIODO DI UN ANNO CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN
ULTERIORE ANNO - CIG: Z2C2A84AE0 - IMPEGNO DI SPESA PER €
12.540,73 A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E
ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER € 456,57 PER RIMBORSO SPESE DI
PUBBICITA' LEGALE SULLA GURI

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U

IMP /ACC

ES.

U

441578

2020

U

441577

2020

E

25017

2020

CAP.

DESCRIZIONE

01101.03.0060 CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
01031.03.0010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
30500.02.0051 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' DA
AGGIUDICATARI GARE PUBBLICHE

IMPORTO
4.000,00
8.540,73
456,57

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:
30/12/2019
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)
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Area Risorse Finanziarie e Programmazione

I VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE – PERIODO DI UN
ANNO DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - C.I.G.: Z2C2A84AE0
Stazione appaltante: Comune di Arese (MI) – C.F./P.IVA 03366130155 - Via Roma n. 2 - tel:
02/93527.1
L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre, dopo l'orario di scadenza per la
presentazione delle offerte, presso la sede del Comune di Arese in via Roma n. 2, hanno avuto inizio le
operazioni di gara mediante collegamento telematico con il portale A.R.I.A. Regione Lombardia Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, sulla piattaforma – Sintel.
Il Responsabile del procedimento (RUP), Dott.ssa Faldetta Maria Teresa, Responsabile dell'Area
Finanziaria e Programmazione, in seduta pubblica, preliminarmente all'avvio delle operazioni di
valutazione della documentazione amministrativa contenute nella busta A, tramite piattaforma Sintel,
dopo aver preso visione dei nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla gara di che trattasi,
dichiara:
a) ai sensi dell'art. 51 c.p.c., di non trovarsi in rapporti di parentela o di affinità entro il IV grado
con i titolari, gli amministratori e i soci dei concorrenti e di non avere contratti di lavoro o
professionali con i concorrenti in gara, loro titolari o amministratori o soci;
b) l'assenza delle preclusioni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 165/2001;
c) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
Alla seduta non si segnala la presenza di alcun partecipante interessato alla procedura.
Si dà atto che, nei termini prescritti nella documentazione di gara per la presentazione delle offerte, e
precisamente entro le ore 12.00 del giorno 12.12.2019, sull'apposita piattaforma S.IN.TEL, risulta aver
presentato offerta una sola ditta, di seguito individuata:
1. REFE SRL con sede legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 – P. IVA 05123890963
Pertanto, il RUP, sempre accedendo al portale A.R.I.A. Regione Lombardia e, quindi, alla piattaforma
telematica Sintel, provvede, avendo preliminarmente accertato l'apposizione della firma digitale sul
plico telematico dell'offerta, ad aprire e verificare la regolarità formale della documentazione
amministrativa contenuta nella “Busta A”, in esito della quale riscontra la rispondenza di quanto
contenuto nella busta telematica della ditta partecipante rispetto a quanto richiesto nella
documentazione di gara. Pertanto, la società partecipante, risulta ammessa alle successive fasi di gara.
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Area Risorse Finanziarie e Programmazione

Il RUP, terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, riassunte nel presente
verbale, delle quali è data traccia sulla piattaforma Sintel, procede alla chiusura della busta telematica e
dichiara chiusa la seduta pubblica, rimandando il prosieguo delle operazioni di gara alla Commissione
giudicatrice che verrà nominata con separato atto.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Teresa Faldetta
(documento firmato digitalmente)
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II VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE – PERIODO DI UN
ANNO DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - C.I.G.: Z2C2A84AE0
Stazione appaltante: Comune di Arese (MI) – C.F./P.IVA 03366130155 - Via Roma n. 2 - tel:
02/93527.1.
L'anno 2019, il giorno 17 dicembre alle ore 14.20, presso la sede del Comune di Arese, via Roma
n. 2, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice inerente la procedura in oggetto,
costituita da:
a) Sig. Mauro Bindelli – Comandante della Polizia Locale di Arese - in qualità di Presidente;
b) Sig.ra Paola Bottoni – Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Bilancio,
Programmazione Finanziaria e Provveditorato – Area Finanziaria e Programmazione - cat.
C, in qualità di dipendente assegnato all'Area al quale si riferisce il procedimento di
acquisizione della prestazione e come componente esperto;
c) Sig.ra Cristina Parini - Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Personale Area Affari Generali, Risorse Umane e Organizzazione – cat. C (art. 2, comma 5, lett. b) del
regolamento vigente) - Membro della Commissione;
d) Sig.ra Morena Zenucchi - Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo di
gestione, Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo – Area Finanziaria e
Programmazione, cat. C. - che svolge le funzioni di di Segretario verbalizzante;
Preliminarmente all’avvio della procedura, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite
collegamento telematico con il portale A.R.I.A. Regione Lombardia - Azienda Regionale per
l'Innovazione e gli Acquisti, sulla piattaforma – SINTEL, i componenti la commissione di gara ed
il segretario, dopo aver preso visione del nominativo del soggetto che ha partecipato alla gara di cui
trattasi, rendono, tramite il presente Verbale apposita dichiarazione:
a) ai sensi dell'art. 51 c.p.c. di non trovarsi in rapporti di parentela o di affinità entro il IV grado
con i titolari, gli amministratori e i soci dei concorrenti e di non avere contratti di lavoro o
professionali con i concorrenti, loro titolari o amministratori o soci;
b) di assenza delle preclusioni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
c) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 5 e 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Successivamente, il Presidente, preso atto della regolare costituzione della Commissione
giudicatrice, nominata con determinazione n. 80/2019/3° del 13/12/2019, ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 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" (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del
Comune di Arese
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14.07.2016), nelle persone sopra citate, dà inizio alle operazioni di gara con le seguenti modalità di
svolgimento, indicate all’art. 31, pag. 23, del disciplinare di gara che testualmente recita:
“La Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, procederà:
a) in seduta riservata all'esame dell'offerta tecnica (busta telematica “B” contenente l'offerta
tecnica);
b) in seduta pubblica all'esame dell'offerta economica (busta telematica “C” contenente
l'offerta economica)”;
Si dà atto che, nei termini prescritti nel disciplinare di gara, e precisamente entro le ore 12.00 del
giorno 12.12.2019, sull’apposita piattaforma SINTEL, risulta la partecipazione del seguente
partecipante:
1. REFE SRL con sede legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 – P. IVA
05123890963;
A seguito di quanto sopra, la Commissione, accedendo al portale A.R.I.A. Regione Lombardia Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, sulla piattaforma – SINTEL, provvede ad
aprire e verificare, in seduta riservata, la regolarità formale dell’offerta tecnica contenuta nella busta
telematica “B” e l’assegnazione del relativo punteggio, come segue:
OFFERTA TECNICA (punteggio massimo 70/100):
Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione
procederà all'assegnazione del punteggio, così distribuito:
1. Modalità di organizzazione e realizzazione dei servizi

Max punti: 20

1.1 Qualità tecnica della proposta
1.2 Qualità della metodologia
1.3 Corrispondenza dell’offerta tecnica con le esigenze e le tecnologie
in uso presso la committenza.

Saranno inoltre valutate positivamente le proposte che metteranno in
evidenza la capacità di strutturare le informazioni raccolte ai fini
della ricognizione delle strategie e dell'attuazione degli obiettivi
strategici.
2. Competenze di programmazione e controllo per la pubblica Max punti: 20
amministrazione
Saranno valutate positivamente le proposte che saranno in grado di
dimostrare standard idonei a garantire, da un lato, l'impostazione del
controllo strategico e dall'altro a favorire la diffusione all'interno
dell'Ente di capacità manageriali e di orientamento al servizio.
Comune di Arese
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3. Soluzioni migliorative dell'offerta

Max punti: 20

Saranno valutate positivamente:
1. le proposte in termini di riduzione dei tempi previsti, in particolare
di quanto richiesto al paragrafo del presente capitolato intitolato
“OBIETTIVI E
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO” con riferimento al punto in cui è richiesta l'
“implementazione e il popolamento a cura dell'Aggiudicatario dei
contenuti del controllo strategico e di gestione nei sistemi gestionali
interni (popolamento del programma sicraweb di Maggioli S.p.a. in
uso all'Ente e integrato con il medesimo sistema di contabilità
finanziaria/economico-patrimoniale)”;
2. qualunque soluzione migliorativa rispetto a quanto richiesto nel
presente capitolato.
4. Qualità e caratteristiche del gruppo di lavoro destinato allo Max punti: 10
svolgimento delle attività
Saranno valutate positivamente le proposte che metteranno in luce gli
studi, le conoscenze professionali, le competenze acquisite, ecc. dei
prestatori del servizio
4.1 Coerenza, completezza e qualificazione complessiva del gruppo
preposto alla realizzazione delle attività
4.2 Qualità ed attinenza del CV dei componenti il gruppo di lavoro

Per ciascun sub-elemento sopra indicato, i punteggi saranno attribuiti con il seguente criterio:
• in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, a ciascun sub-elemento di
valutazione è attribuito da ciascun Commissario, sulla base della propria discrezionalità
tecnica, un coefficiente, secondo il seguente prospetto:
Eccellente coefficiente 1,00
Buono coefficiente 0,80
Discreto coefficiente 0,70
Sufficiente coefficiente 0,60
Mediocre coefficiente 0,40
Insufficiente coefficiente 0,20
Tali coefficienti attribuiti verranno moltiplicati per il punteggio massimo indicato per ogni criterio.
Un punteggio inferiore a 42/70, comporta l'esclusione dell'offerta e, quindi, la non ammissione alla
fase successiva di apertura dell'offerta economica, in quanto l'offerta sarà ritenuta non rispondente
agli standard funzionali, tecnici e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione.
Comune di Arese
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La Commissione procede, quindi, ad analizzare compiutamente ed attentamente l'offerta tecnica
presentata, valutandone i contenuti.
La valutazione dell'offerta viene effettuata attribuendo un punteggio da ogni commissario per
ognuna delle due parti sopra descritte, ed il risultato è il seguente:
a) REFE SRL con sede legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 – P. IVA
05123890963;
1.
Modalità
organizzazione
realizzazione
servizi

di 2.
Competenze di 3.
Soluzioni
e programmazione e migliorative
dei controllo
per
la dell'offerta
pubblica
amministrazione

4.
Qualità
e
caratteristiche
del
gruppo di lavoro
destinato
allo
svolgimento
delle
attività

Presidente
della
Commissione
Sig.
Mauro Bindelli

0,80

0,70

0,70

1,00

componente esperto
Sig.ra Paola Bottoni

0,80

1,00

0,60

1,00

componente esperto
Sig.ra Cristina Parini

0,80

0,80

0,70

1,00

TOTALE
COEFFICIENTI

48

50,00

40,00

30,00

MEDIA
COEFFICIENTI

3

3

3

3

PUNTO
ASSEGNATO

16

16,67

13,33

10,00

Quindi la valutazione in termini di punteggio dell'offerta è risultata la seguente:
PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
PER
PER
1. Modalità di 2. Competenze di
organizzazione e programmazione
realizzazione dei e controllo per la
servizi
pubblica
amministrazione

REFE srl
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16,00

16,67

PUNTEGGIO
PER
3. Soluzioni
migliorative
dell'offerta

PUNTEGGIO
PER
4. Qualità e
caratteristiche
del gruppo di
lavoro destinato
allo svolgimento
delle attività

TOTALE
PUNTEGGIO

13,33

10,00

56,00
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La commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica il giorno 18.12.2019 alle ore 09:00 per la
prosecuzione delle operazioni di gara relative all'apertura ed esame dell'offerta economica della
ditta ammessa.

Presidente:

Il Comandante della Polizia Locale di Arese
Sig. Mauro Bindelli
______________________________________________

Componente esperto: Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Provveditorato – Area Finanziaria e Programmazione

Sig.ra Paola Bottoni
________________________________________________
Membro
commissione:

della Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Personale - Area Affari Generali,
Risorse Umane e Organizzazione

Sig.ra Cristina Parini
________________________________________________

Segretaria verbalizzante:

Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo di gestione,
Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo – Area Finanziaria e Programmazione

Sig.ra Morena Zenucchi
________________________________________________
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III VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE – PERIODO DI UN
ANNO DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - C.I.G.: Z2C2A84AE0
Stazione appaltante: Comune di Arese (MI) – C.F./P.IVA 03366130155 – Via Roma n. 2 – tel.
02.93527.1
L'anno 2019, il giorno 18 dicembre, alle ore 09:00 presso la sede del Comune di Arese, via Roma
n. 2, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice inerente la procedura in oggetto,
costituita da:
a) Sig. Mauro Bindelli – Comandante della Polizia Locale di Arese - in qualità di Presidente;
b) Sig.ra Paola Bottoni – Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Bilancio,
Programmazione Finanziaria e Provveditorato – Area Finanziaria e Programmazione - cat.
C, in qualità di dipendente assegnato all'Area al quale si riferisce il procedimento di
acquisizione della prestazione e come componente esperto;
c) Sig.ra Cristina Parini - Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Personale Area Affari Generali, Risorse Umane e Organizzazione – cat. C (art. 2, comma 5, lett. b) del
regolamento vigente) - Membro della Commissione;
d) Sig.ra Morena Zenucchi - Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo di
gestione, Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo – Area Finanziaria e
Programmazione, cat. C. - che svolge le funzioni di di Segretario verbalizzante;
Alle ore 09.20 la Ditta partecipante non si è presentata, pertanto la commissione giudicatrice
procede alla lettura della busta economica MODELLO E; come previsto dagli articoli 35 – 36 e 37
del relativo capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara, alla Società REFE srl - con sede
legale in Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 – P. IVA 05123890963, la Commissione attribuisce
30 punti in quanto risulta l'importo più basso offerto.
Si procede sommando il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica a quello ottenuto nell'offerta
economica come da seguente prospetto:
PARTECIPANTI

1

NOMINATIVI

REFE srl

PUNTEGGIO OO.TT.

56,00

BASE D'ASTA

€ 13.000,00 + IVA nella misura di legge

CORRISPETTIVO
PER
LA
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

€ 4.000,00 (non soggetti ad IVA)

RIBASSO RISPETTO
ALLA BASE D'ASTA

15,38%
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OFFERTA
ECONOMICA
12 MESI

€ 11.000,60
(esclusa IVA)

PER

PUNTEGGIO OO.EE.

di cui € 4.000,00
quale corrispettivo per corsi di
formazione al personale, non soggetti
ad IVA

30,00

PUNTEGGIO 86,00
TOTALE
La Commissione stabilisce che la società aggiudicataria della gara è: REFE srl - con sede legale in
Milano – Piazza Luigi di Savoia n. 22 – P. IVA 05123890963.
La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 09.35.

Presidente:

Il Comandante della Polizia Locale di Arese
Sig. Mauro Bindelli
______________________________________________

Componente esperto: Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Provveditorato – Area Finanziaria e Programmazione

Sig.ra Paola Bottoni
________________________________________________
Membro
commissione:

della Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Personale - Area Affari Generali,
Risorse Umane e Organizzazione

Sig.ra Cristina Parini
________________________________________________

Segretaria verbalizzante:

Istruttore amministrativo-contabile presso il Servizio Controllo di gestione,
Informatizzazione, Partecipate e controllo analogo – Area Finanziaria e Programmazione

Sig.ra Morena Zenucchi
________________________________________________
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