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DETERMINAZIONE NUMERO  93 DEL  08/03/2017. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 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: 
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 
 
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 51 del 8.2.2017 con la quale veniva dato avvio alla 
procedura RdO e veniva approvata la lettera di invito nella quale venivano definite le modalità 
dell’affidamento del servizio in questione.  
 
DATO ATTO per quanto riguarda le modalità di scelta del contraente, che sono state espletate le 
procedure di affidamento del servizio in oggetto mediante la PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL 
con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite la procedura dell’affidamento diretto; 



 
RICHIAMATO il “Report della procedura” n. 83322918 relativo all’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, 
generato dalla piattaforma SINTEL, per il servizio in questione mediante la PIATTAFORMA 
REGIONALE SINTEL tramite RdO per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs 50/2016, dal quale risulta che l’Avv. Claudio Venghi con sede in Milano Viale Bianca 
Maria n. 23 – C.F. VNGCLD69E05F205M ha offerto la cifra di € 9.200,00 oltre CASSA 4%  e IVA 
esente;  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
servizio di attività di formazione a favore degli uffici e degli organi di governo dell’Ente e del Suap 
associato Visconteo a favore dell’Avvocato Claudio Venghi  con sede in Milano Viale Bianca Maria 
n. 23 – C.F. VNGCLD69E05F205M, per un importo di € 9.568,00 comprensivi di CASSA 4% iva 
esente;  
 
VISTO il capitolato tecnico del servizio allegato alla presente come parte integrante nel quale sono 
precisati l’oggetto dell’affidamento, 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; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il numero di Codice 
Identificativo di Gara, riferito al presente affidamento; 
 

ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente: Z8B1D43392; 
 
VISTI il D.U.R.C. e la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
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.. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.4/2017 con il quale il geom. Tersilio Ugo Tonetti è stato 
individuato come Responsabile dell’Area Urbanistica e Ambiente del Comune di Pandino; 
 
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; 

 
VISTO  l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 
adottare il presente atto; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
DETERMINA 

 
1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 



2. di APPROVARE l’allegato Report relativo alla procedura di gara n. 83322918, per 

l’affidamento del servizio di attività di formazione a favore degli uffici e degli organi di governo 

dell’Ente e del Suap associato Visconteo, riepilogo elaborato automaticamente dalla 

piattaforma regionale ARCA-SINTEL che si allega quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 
3. in esito a procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA all’Avvocato Claudio Venghi  con 

sede in Milano Viale Bianca Maria n. 23 – C.F. VNGCLD69E05F205M, per un importo di € 

9.568,00 comprensivi di CASSA 4% iva esente alle condizioni tutte esplicitate in premessa e 

nei documenti di gara già approvati con determinazione a contrattare; 

 
4. di impegnare a favore dell’Avvocato Claudio Venghi  con sede in Milano Viale Bianca Maria n. 

23 – C.F. VNGCLD69E05F205M la spesa complessiva di 9.568,00 con imputazione della 

stessa all’intervento 14021.03.0600610 del bilancio 2017 che offre idonea disponibilità; 

 
5. di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolari fatture; 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

URBANISTICA E AMBIENTE 

 F.TO  TERSILIO UGO TONETTI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49539 2017 9.568,00 

 

 

 

 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  10/03/2017  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,   10/03/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


