Comune di CASALPUSTERLENGO
Provincia di Lodi

Progr. Serv.
84
Progr. Gen.

Data
19/07/2017

400
Codice 10942

SERVIZIO: STAFF

OGGETTO:

APPROVAZIONE
AVVISO
INDAGINE
DI
MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E
SERVIZI
NELL’AMBITO
DEL
PROGETTO:VIDEOSORVEGLIANZA
2017
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL
TERRITORIO
COMUNALE
DEI
COMUNI
DI
CASALPUSTERLENGO E

IMPORTO DELLA DETERMINAZIONE:

€ ,00

PUBBLICATA IL 20/07/2017 PER GG. 15 CONSECUTIVI

Determinazione n. «NUMERO_GENERALE» del
«DATA_ADOZIONE»

Servizio: «ufficio»

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Premesso:
- che Regione Lombardia con Decreto nr. 2734 del 14/03/2017 ha approvato il piano di
assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione dei progetti in materia di
sicurezza urbana, ai sensi della L.R. 6/2015, relativi al bando emanato con Decreto nr.
11547 del 14/11/2016, e in esito a tale Decreto il Comune di Casalpusterlengo, in
qualità di Comune capofila del servizio associato di Polizia Locale della convenzione
denominata "CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE CASALESE" è stato
ammesso al sopracitato finanziamento relativo al Lotto A dell’importo di € 30.000,00;
Atteso che occorre pertanto dare avvio alle procedure per l’affidamento delle forniture/servizi
in oggetto.
Vista la determinazione del 14/07/2017 con cui veniva incaricato l’Ing. Livraghi per la
fornitura di servizi di ingegneria nell’ambito del progetto in oggetto e che ha redatto il
capitolato speciale e le relazioni tecniche allegate al presente atto quale parte integrante.
Considerato che l’art. 36, del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
lavori di importo pari o inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura di
affidamento diretto nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Considerato che nella fattispecie in esame relativa ad affidamento di forniture e servizi
d’importo pari ad € 37.176,00 (compresi € 1.000,00 di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA),
l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura di affidamento
diretto ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione
necessarie al rispetto delle tempistiche previste;
Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento diretto
avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di preventivi/offerte a
cura degli aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo
schema dell’istanza di manifestazione d’interesse completati dal capitolato speciale e dalle
relazioni tecniche allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio nel sito internet del Comune di
Casalpusterlengo e sui siti istituzionali dei Comuni associati e che nel caso in cui pervengano
un elevato numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato
dall’avviso della manifestazione di indagine di mercato;
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Dato atto che con la presente procedura si intendono acquisire tutti gli elementi propedeutici
all’affidamento dei servizi di cui trattasi.
Considerato che il Comune di Casalpusterlengo quale capofila si riserva la facoltà di non
procedere all’espletamento dell’affidamento di che trattasi interrompendo le procedure in
qualsiasi momento;
Dato atto che a seguito di affidamento sarà acquisito il relativo codice CIG;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici approvato con atto G.C. n.
53 del 25.3.2011;
Vista la Delibera di G.C. n.548 del 10.7.97 avente per oggetto: Individuazione dei
Responsabile dei Servizi Comunali;
Vista la delibera di G.C. n. 2 del 05.01.2017 avente per oggetto: “ Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio anni 2017-2018-2019”;
Visto che la presente procedura di spesa rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 95 del
06.07.2012 e della relativa Legge di conversione n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.;
“Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui
controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio si
intende espresso il parere preventivo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”.
DETERMINA
Sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
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1. di approvare l’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato finalizzata
all’affidamento di forniture e servizi come da allegati alla presente determinazione
integrante e sostanziale dell’indagine di mercato;
2. di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati
all’Albo pretorio del Comune di Casalpusterlengo nonché nei siti internet degli Enti
associati e nell’area trasparenza;
3. di stabilire che l’allegato avviso ha quale finalità il sondaggio del mercato e non
costituisce avvio di una procedura di gara. L’indagine di mercato avviata mediante la
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente, si conclude pertanto
con la ricezione e la conservazione agli atti delle partecipazioni pervenute,
riservandosi questo Comune di procedere all’affidamento diretto del servizio sulla
base della valutazione della documentazione prodotta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco Botteri

VISTO:
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Alberto Nantista

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
NANTISTA ALBERTO;1;133485959222453014076242550018216986452
CHIESA LAURA;2;634845

