Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale
Determinazione del Dirigente
N. 97 del 03.06.2019

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RILEGATORIA E DI DETERMINATI SERVIZI DI
TIPOGRAFIA PER LA DURATA DI UN BIENNIO,
RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO - CIG
N°ZDA280D5EC

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale DTSEG n. 50 del
19.03.2019, alla quale si rimanda, è stato determinato:
- di procedere all’affidamento del servizio di rilegatoria e di determinati servizi di
tipografia per gli uffici comunali per la durata di un biennio, rinnovabile per
uguale periodo, 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;
- di individuare il fornitore con cui stipulare la predetta convenzione mediante la
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett.b), del D. Lgs. N. 50/2016,
tramite acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle cooperative
sopra indicate, previa predisposizione di un avviso esplorativo da pubblicare
sulla piattaforma Sintel, sistema telematico di E-Procurement gestito dalla
Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia (ARCA);
Premesso, altresì, che con determinazione dirigenziale DTSEG n.
58 del 16.04.2019, alla quale si rimanda, è stato approvato l’elenco delle
cooperative da invitare alla procedura negoziata mediante gara informatica
sulla medesima piattaforma Sintel, e cioè tutte quelle che hanno manifestato
l’interesse alla partecipazione e in possesso dei requisiti richiesti, e sono stati
approvati la lettera d’invito con i relativi allegati, il capitolato speciale d’appalto
disciplinante il servizio in oggetto e atti correlati, predisposti dal Servizio
Provveditorato ed è stato determinato in € 16.350,00 oltre IVA l’importo
complessivo dell’appalto per la durata di un biennio;
Dato atto che, nel termine previsto, dalle cooperative invitate è
pervenuta un’unica offerta, da parte della cooperativa La Mano Onlus, ritenuta
non valutabile riguardo l’offerta tecnica in quanto priva degli elementi richiesti
dalla lettera d’invito, ragione per cui la procedura deve dichiararsi deserta;
Dato atto che della procedura di gara svolta è depositata agli atti
del Servizio Provveditorato tutta la relativa documentazione;
Dato atto, inoltre, che, in considerazione dell’importo dell’appalto,
inferiore a € 40.000,00, è possibile procedere ad affidamento diretto del servizio
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett.a), del D. Lgs. N. 50/2016;
Interpellata al riguardo la medesima cooperativa “La Mano Onlus”
con sede legale in Legnano, via Dell’Acqua 6, unica ad aver presentato offerta
nell’ambito delle procedura di cui sopra e che svolge le attività di cui all’art. 1,
comma 1, lett.b), finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la
quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio in oggetto applicando a
favore del Comune di Legnano le medesime condizioni economiche indicate
nella propria offerta, e cioè con applicazione di uno sconto medio del 35% sui
costi unitari del servizio stesso;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di rilegatoria e di
determinati servizi di tipografia per gli uffici comunali per la durata di un biennio
(01.06.2019/31.05.2021) alla cooperativa La Mano Onlus, con sede legale in
Legnano, via Dell’Acqua 6 - C.F. e P.IVA 07767810158, nei confronti della
quale sono stati esperiti con esito positivo i controlli previsti dalla legge e dal
“Regolamento comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 36 del D. Lgs. N.
50/2016”, approvato con delibera consiliare n. 128 del 20.12.2018
Vista la delibera di C.C. n. 27 del 18.04.2019 di approvazione del
bilancio 2019/2021;
Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2019,
approvato dalla G.C. con atto n. 63 del 18.04.2019;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L 18/08/2000, N. 267:
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 T.U.E.L.;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 07.01.2019 con il quale è stato
conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del Settore
“Segreteria Generale”, nonché la funzione di Vice Segretario Generale, con
decorrenza dal 01.01.2019;
DETERMINA
1) per i motivi esposti in premessa, di dichiarare deserta la gara a
procedura negoziata, svolta secondo quanto previsto dall’art. 36, comma
2 lett.b), del D. Lgs. N. 50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto;
2) di procedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett.a), del
D. Lgs. N. 50/2016, e 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, del servizio di rilegatoria e di determinati servizi di
tipografia per gli uffici comunali per la durata di un biennio
(01.06.2019/31.05.2021), rinnovabile per uguale periodo, alla
cooperativa La Mano Onlus, con sede legale in Legnano, via Dell’Acqua
6 - C.F. e P.IVA 07767810158, per l’importo complessivo di € 16.350,00
oltre IVA;
3) di impegnare la spesa complessiva di € 19.947,00 come segue:

Capitolo

11131880

Codifica bilancio

01.11.1.03

V livello

U.1.11.02.04

Centro di Costo

00530

TEMA
(PdM+Azione strategica)

01.00

Vincolo

Classificatore
spesa

2019
7.347,00

P0111 Altri servizi generali – Servizi ausiliari per il
funzionamento dell’ente
Stampa e rilegatura
Centro elementare
(struttura
organizzativa)
SOTTOTEMA
(obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
2021
10.000,00
2.600,00

00100
00000

successivi

4) di procedere, quindi, alla stipulazione con la predetta cooperativa della
convenzione di cui all’art. 5 della L. 08.11.1991 n. 381, contenente la
“Disciplina delle cooperative sociali”;
5) dare atto che la cooperativa assumerà a proprio carico tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di quanto previsto dall’art.
3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità del contratto;
6) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture
entro i termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica di
regolarità del servizio;
7) di attestare la legittimità, la regolarità, la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;
8) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Carla
Pellegrini, Istruttore Direttivo del Servizio Provveditorato.

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale
dott. Stefano Mortarino

