Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 93 del 07.06.2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RILEGATORIA E DI DETERMINATI SERVIZI DI
TIPOGRAFIA PER IL PERIODO
10.06.2017/09.06.2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N.
ZC31E90BAB.

IL DIRIGENTE
Premesso che con propria determinazione D1SS n. 68 del
18.04.2017, alla quale si rimanda, è stato determinato di procedere
all’affidamento del servizio di rilegatoria e di determinati servizi di tipografia per
la durata di un biennio, ai sensi dell’art. 5 della L. 08.11.1991 n. 381 contenente
la “Disciplina delle cooperative sociali”, mediante stipulazione di convenzione
con le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett.b), della
stessa legge, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Premesso altresì che con il medesimo atto dirigenziale è stato
deciso di individuare il fornitore con cui stipulare la predetta convenzione
tramite acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle cooperative
sopra indicate mediante predisposizione di un avviso esplorativo da pubblicare
sul sistema di acquisizione di beni e di servizi denominato Sintel, e sono stati
approvati lo schema di avviso esplorativo, la bozza di convenzione, il capitolato
speciale d’appalto ed atti correlati, definendo la spesa massima complessiva in
€ 13.500,00 oltre IVA per il biennio;
Considerato che alla manifestazione di interesse è pervenuto
riscontro da parte della cooperativa sociale “La Mano Onlus” con sede legale in
Legnano, Via Dell’Acqua 6, che è risultata in possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla procedura e alla quale è stata successivamente inoltrata
richiesta di offerta per la fornitura in oggetto, consistente nella redazione di una
relazione descrittiva, oltre che delle attività organizzative e imprenditoriali della
cooperativa, delle finalità sociali, delle figure professionali occupate e delle
modalità di inserimento e di utilizzo dei soggetti svantaggiati, oltre
all’indicazione del prezzo offerto per lo svolgimento delle attività di rilegatoria e
di tipografia indicate nella “Lista delle Forniture” predisposta dal Servizio
Provveditorato;
Dato atto che entro il termine fissato la cooperativa La Mano
Onlus ha trasmesso la relazione sopra indicata e la lista delle forniture
debitamente compilata, entrambe regolari ed ammesse alla procedura;
Valutata positivamente la relazione predisposta, in particolare
sotto il profilo degli elementi relativi all’inserimento e all’utilizzo dei soggetti
svantaggiati, e ritenuta conveniente l’offerta economica, pari a complessivi €
10.435,00 IVA esclusa per il biennio;
Dato atto che la documentazione relativa allo svolgimento della
procedura è depositata agli atti del Servizio Provveditorato;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di rilegatoria e determinati
servizi di tipografia per il periodo 10.06.2017/09.06.2019 alla cooperativa sopra
menzionata, per l’importo complessivo di € 10.435,00 oltre IVA;
Vista la delibera di C.C. n. 39 del 28.03.2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017/2019;

Visto il PEG per l’esercizio 2017, approvato con delibera G.C. n.
57 del 03.04.2017;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008
con il quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del
Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;
DETERMINA
1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio
di rilegatoria e di determinati servizi di tipografia per gli uffici comunali
alla cooperativa sociale “La Mano Onlus” – Via C. Dell’Acqua 6 –
Legnano
(C.F./P.IVA
07767810158)
per
il
periodo
10.06.2017/09.06.2019 per l’importo complessivo di € 10.435,00 oltre
IVA;
2) di dare atto che i servizi in oggetto sono affidati ai sensi dell’art. 5 della L.
08.11.1991 n. 381, contenente la “Disciplina delle cooperative sociali”,
mediante stipulazione di convenzione con le cooperative che svolgono le
attività di cui all’art. 1, comma 1, lett.b), finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 12.730,70 IVA compresa, come
segue:
Capitolo

11131880

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.03
U. 1.03.02.13.004

Centro di Costo

00530

Programma (P.d.M)

00000

Vincolo

Classificato
re spesa

2017
3.713,07

P0111 Altri servizi generali – Servizi ausiliari per il
funzionamento dell’ente
Stampa e rilegatura
Centro Elementare
Progetto (strategia –
ob.programmatico
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
6.365,35
2.652,28

00100
00000
successivi

4) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di cui trattasi ai
controlli di legge;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i., a pena
di nullità assoluta, la cooperativa affidataria del servizio è tenuta ad
assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi
dell’art. 3, c. 9-bis della stessa legge, così come aggiunto dal D.L.

187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.
6) di liquidare con successivi provvedimenti dirigenziali le fatture che
saranno trasmesse dalla cooperativa La Mano Onlus previa verifica della
regolarità della fornitura;
7) di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria
Carla Pellegrini – Istruttore Direttivo.

Il Dirigente
dott. Stefano Mortarino

