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DETERMINAZIONE NUMERO  51 DEL  08/02/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI 

DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL SERVIZIO ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE SUAP - CIG Z8B1D43392 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 
 
- è attivo presso il Comune di Pandino lo Sportello Unico Attività Produttive associato Visconteo, 
che associa per la funzione i comuni di Pandino, Dovera, Cremosano, Monte Cremasco, Spino 
d’Adda e Vaiano Cremasco e che il Comune di Pandino svolge le funzioni di Comune Capofila, di 
Responsabile e sede dell’ufficio Suap; 
- il Comune di Pandino ha avviato un’attività di formazione a favore degli uffici e degli organi di 
governo dell’Ente e del Suap associato Visconteo, individuando nello studio legale dell’Avvocato 
Claudio Venghi, con sede in Milano Viale Bianca Maria n. 23, il soggetto affidatario del servizio;  
- detta attività di formazione necessita di proseguire per l’anno 2017; 
- risulta opportuno, per dare continuità al servizio, per economicità nell’azione amministrativa, 
affidare al medesimo soggetto detta attività; 
 
VISTO il capitolato tecnico predisposto dall’ufficio che descrive e quantifica il servizio nonché le 
modalità di effettuazione; 
 
CONSIDERATO che alla spesa complessiva di € 9.568,00 può farsi fronte con i fondi disponibili 
all’intervento 14021.03.0600610 del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in 
corso; 
 
ATTESO che: 
 
il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019 è in fase di predisposizione e non è ancora 
stato approvato in via definitiva; 
attualmente opera l'esercizio provvisorio, per  slittamento ex lege del termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017; 
sino all'esecutività della delibera di approvazione definitiva del bilancio da parte del consiglio 
comunale, pertanto, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi (art. 163 del T.U.E.L.) 



 
 
CONSIDERATO che  

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le stazioni appaltanti, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del medesimo codice e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a           
€ 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in 
amministrazione diretta;   

 ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

 
RITENUTO quindi opportuno procedere mediante affidamento diretto allo Studio Legale sopra 
citato ai sensi della normativa vigente; 
 
RITENUTO quindi di procedere direttamente e autonomamente per la motivazione soprastante ad 
affidare il servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
a) del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50;  
 
VISTI 

 l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale nel disciplinare la determinazione a 
contrattare dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il 
contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che sono alla base; 

 l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

 
STABILITO CHE  

 per la scelta del contraente si procederà mediante espletamento di una procedura negoziata 
sulla piattaforma dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – Sistema di 
Intermediazione telematica di Regione Lombardia (SINTEL) con richiesta di offerta; 

 l’Ufficio tecnico comunale ha fissato l’importo per il servizio descritto in €.  9.200,00 esclusa 
CASSA 4%  IVA esente. 

VISTA la lettera di invito predisposta e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale 
insieme agli allegati A e Capitolato Tecnico nella quale sono disciplinati i seguenti elementi:  

 l’oggetto dell’affidamento è l’organizzazione dell’attività di formazione inerente gli aspetti legali 
/amministrativistici della materia: SUAP, commercio, pubblici esercizi, attività produttive ed 
aspetti connessi di edilizia ed urbanistica;  

 la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;  

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente: Z8B1D43392; 
 



RILEVATO che, al fine di procedere all’intervento sopra richiamato, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Urbanistica e 
Ambiente del Comune di Pandino nominato, con decreto sindacale n. 4/2017, anche a svolgere 
tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con RdO (Richiesta di Offerta) mediante la piattaforma 
regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite procedura 
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
del servizio in oggetto; 
 
VISTI : 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 
 

DETERMINA 
 

1. Di DARE AVVIO alla procedura di RdO (Richiesta di Offerta) mediante la piattaforma 
regionale Sintel con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite procedura 
dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

 
2. Di APPROVARE gli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale di seguito 

elencati: 
• Lettera di invito; 
•   Allegato A;  
•   Capitolato Tecnico; 

 
3. Di DARE ATTO che l’importo del servizio di cui trattasi, stimati in € 9.568,00 comprensivi di 

CASSA trova copertura all’intervento 14021.03.0600610 del redigendo bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

URBANISTICA E AMBIENTE 

 F.TO  TERSILIO UGO TONETTI 

 

 

 



VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  10/02/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   10/02/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


