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DETERMINAZIONE

 
N° 783 del 18-11-2019

 
 

Servizio Segretariato Sociale
Proposta n. 802 2019
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI DUE AUTOMEZZI DA

DESTINARE AL TRASPORTO SOCIALE DI PERSONE SVANTAGGIATE E/O IN
STATO DI BISOGNO SOCIALE - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA
COOPERATIVA ASTRA S.C.R.L. - CIG: 80777756CD -

 
 

IL RESPONSABILE
  

 
Premesso che :
- con determinazione n. 725 del 25/10/2019 si provvedeva ad indire  apposita procedura di gara
ad evidenza pubblica per l'acquisizione di due automezzi (1 automezzo di nuova immatricolazione 
e 1 automezzo usato) da destinare al progetto comunale  “Trasporto Sociale” a favore di persone 
svantaggiate  e/o in stato di bisogno sociale, approvando tutta la relativa documentazione di gara;
- che successivamente alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, si è proceduto
all’invito alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto, a mezzo della Piattaforma SinTel
di ARIA S.P.A.;
 
Considerato:
- che alla data di scadenza di presentazione delle offerte fissata alle ore 12,00 del giorno
15/11/2019, è pervenuta l’offerta della Società Cooperativa Astra SCRL con sede legale in via
Rotondi  n. 47 Paderno Dugnano (Mi) P.Iva 06407230967;
 
- che con determinazione di questa Area Servizi Al Cittadino n. 777 del 18/11/2019 si è
provveduto alla nomina della Commissione di Gara ex art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici;
 
Vista l'Offerta Economica-Progetto Trasporto Sociale presentata dall'operatore economico sopra
richiamato, allegata al presente atto;
 
Richiamato il Report della procedura di gara n. 117274361 del 18/11/2019, allegato al presente
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atto, dal quale si evince l'aggiudicazione della procedura a favore della Società Cooperativa Astra
SCRL con sede legale in via Rotondi n. 47 Paderno Dugnano (Mi) P.Iva 06407230967, unica
concorrente partecipante;
 
Ritenuto opportuno procedere con l'aggiudicazione, in attesa di effettuare le verifiche di legge, 
affidando l’incarico per l’acquisizione di 2 automezzi a favore della Cooperativa Astra SCRL con
sede legale in via Rotondi  n. 47 Paderno Dugnano (Mi) P.Iva 06407230967;
 
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornaredo” approvato con Delibera
G.C. 131 del 16.12.2013;
 
Richiamati i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 
Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.
190”
 
Vista la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
 
Visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale;
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Visto il decreto sindacale n. 6 del 21/05/2019, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’area/ servizi Al Cittadino;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18 febbraio 2019 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e
il Bilancio di Previsione 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 04 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021 – parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 

DETERMINA
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1. Di dare atto delle premesse sopra riportate, qui richiamate  e approvate;
 
2. Di aggiudicare a favore della società Cooperativa Astra SCRL con sede legale in via Rotondi n.
47 Paderno Dugnano (Mi) P.Iva 06407230967, la procedura negoziata per l'acquisizione di due
automezzi da destinare al progetto comunale Trasporto Sociale, comportante la consegna di 1
automezzo di nuova immatricolazione e attrezzato con pedana eletroidraulica, da acquisirsi
mediante contratto di comodato d'uso gratuito della durata di 4 anni e senza costi diretti per il
Comune previa stipula di contratti sponsorizzazione, e 1 automezzo usato da cedere al Comune
con atto di donazione;
 
3. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai sensi dell’art. 1
comma 32 Legge 190/2012 e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di Cornaredo alla
sezione Amministrazione Trasparente;
 
4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnate.
 
 
 
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’Ufficio Segreteria:

-          Offerta Economia
-          Report procedura Sintel

 
 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

MASSIMO COSIMO MANCO
 

 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi
del Comune di Cornaredo.
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