Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

COPIA DELL’ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N° 75 del 20-02-2020

Servizio CED
Proposta n. 71 2020
Oggetto:

SERVIZIO DI "GESTIONE, CONDUZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATICO (CED) DEI COMUNI DI CORNAREDO E SETTIMO
MILANESE". PERIODO 2020/2023. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA
SOCIETA' SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL – CIG 8209955D2E.

IL RESPONSABILE
Premesso che :
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la Convenzione tra i
Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in forma associata della
Centrale Unica di Committenza per gli appalti Pubblici;
- la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza e’ stata
sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017;
- con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice dei
Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ArCo BaSe” per consentire
l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal Comune di Cornaredo;
Richiamate le determinazioni:
- n. 785 del 19.11.2019 e n. 803 del 25.11.2019, con le quali il Comune di Cornaredo ha approvato
la documentazione del progetto (relazione/schema del calcolo economico del servizio, DUVRI,
Quadro Economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio, capitolato
speciale descrittivo e prestazionale) per l’affidamento del servizio di “Gestione, conduzione e
sviluppo del sistema informatico (CED) - Periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2023” ed ha conferito
incarico alla Centrale Unica di Committenza ArCo BaSe, per l’espletamento della procedura di gara;
Determinazione n. 75 / 2020

1/5

- n. 752 del 28.11.2019, con la quale il Comune di Settimo Milanese ha approvato la
documentazione del progetto (relazione/ schema del calcolo economico del servizio, DUVRI, Quadro
Economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio, capitolato speciale
descrittivo e prestazionale) per l’affidamento del servizio di “Gestione, conduzione e sviluppo del
sistema informatico (CED) - Periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2023” ed ha conferito incarico alla
Centrale Unica di Committenza ArCo BaSe, per l’espletamento della procedura di gara;
- n. 871 del 09/12/2019 con la quale la Centrale Unica di Committenza ArCo BaSe ha indetto
procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Gestione, conduzione e sviluppo del sistema
informatico (CED) - Periodo dal 01.02.2020 al 31.01.2023 dei Comuni di Cornaredo e di Settimo
Milanese”, per un importo complessivo posto a base d’asta di € 400.000,00, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, da espletarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, sulla
piattaforma SinTel di A.R.I.A S.p.A. ed approvare la documentazione di gara;
- n. 12 del 14/01/2020 con la quale la Centrale di Committenza provvedeva alla riapertura dei
termini, in recepimento di richiesta pervenuta da un operatore economico, dando atto, peraltro, che
una volta aperta la busta telematica dell’offerta economica si dovrà procedere all’attribuzione del
punteggio alle offerte economiche in modalità “off-line;
- n. 38 del 31/01/2020 del servizio CED, con la quale il RUP dell’Area Affari Generali e Politiche
Culturali del Comune di Cornaredo ha posticipato di due mesi i termini della durata dell’appalto
triennale, rideterminandoli nel seguente periodo: dal 01/04/2020 al 31/03/2023, rideterminando
conseguentemente gli impegni di spesa per il servizio oggetto dell’appalto sugli appositi capitoli di
spesa del Bilancio pluriennale;
- n. 39 del 03/02/2020 con la quale la Centrale di Committenza ha provveduto alla nomina della
Commissione di Gara ex art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici;
Dato atto che:
- alla data di scadenza di presentazione delle offerte del 03/02/2020, è pervenuta l’offerta del
seguente operatore economico: SI.NET Servizi Informatici srl;
- in data 07/02/2020 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche, a seguito della quale
risulta quale miglior offerente la Società SI.NET Servizi Informatici srl, con un importo complessivo
offerto pari a € 389.960,00 oltre IVA, ed un punteggio complessivo pari a 100/100;
Visti i verbali della Commissione n. 1 , 2 e 3 nonché il Report della procedura generato dalla
Piattaforma ARIA Sintel, tracciante le operazioni di gara;
Richiamata la determinazione del Servizio Centrale di Committenza n. 58 del 10/02/2020 con la
quale si prende atto delle risultanze di gara e da cui di evince quale migliore offerente la Società
SI.NET Servizi Informatici srl, come da documento di offerta economica e Scheda di offerta
economica allegati al medesimo atto e con la quale si invia la Proposta di Aggiudicazione al RUP dei
Comuni di Cornaredo e Settimo Milanese per gli adempimenti di competenza;
Ritenuto di rideterminare gli impegni di spesa assunti sul bilancio pluriennale in base allo sconto
effettuato nell’offerta economica, che determina l’importo complessivo del servizio in €. 389.960,00
oltre IVA, corrispondente ad €. 194.980,00 oltre IVA per ciascun Comune;
Richiamato il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato
con delibera del C.C. n. 30 del 4 luglio 2017;
Richiamato il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con Legge 23
dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
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corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Richiamate le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità
ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 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 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” e del GDPR 679/2016;
Visto il Dlgs n. 50/2016;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 04/08/2015, con cui è stata conferita la responsabilità dell’Area
Affari Generali e Politiche Culturali per il Servizio CED;
Ritenuto di mantenere a se il ruolo e le funzioni di Responsabile del presente Procedimento (RUP)
previste dall’art. 31 del Decreto Lgs n. 50/2016;
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 di Ministro dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2019, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato differito al
31/03/2020;
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
Di prendere atto delle premesse sopra riportate;
Determinazione n. 75 / 2020

3/5

Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
Di aggiudicare a favore della Società SI.NET Servizi Informatici srl, con sede legale in Corso
Magenta, 46 20123 – 20123 Milano - P. IVA 02743730125, il servizio di “Gestione,conduzione e
sviluppo del sistema informatico (CED) Periodo 2020/2023 per i Comuni di Cornaredo e di Settimo
Milanese – CIG 8127417CAB” relativamente al Comune di Cornaredo, per il periodo dal 01/04/2020
al 31.03.2023 con un importo complessivo pari ad €. 194.980.00 oltre IVA (pari a €. 237.876,00 IVA
inclusa), corrispondente alla quota del 50% dell’importo complessivo risultante dal documento di
offerta e scheda di offerta economica allegati alla determinazione n. 58 del 10/02/2020 redatta dal
Servizio Centrale di Committenza;
Di dare atto che il CIG per il servizio in oggetto relativo al Comune di Cornaredo, derivato dal CIG
padre, è il seguente: 8209955D2E;
Di rideterminare gli impegni di spesa precedentemente assunti per il servizio oggetto del presente
appalto, come segue:
- Di ridurre l’imp. 375/2020 della somma di € 1.531,00 PEG 1989 macroaggregato 1.08.1.0103 –
PCF 1.03.02.19.003 - esercizio 2020 del Bilancio di Previsione 2019-2021, rideterminandolo in €
59.469,00
- Di ridurre l’imp. 142/2021 della somma di €. 2.041,00 PEG 1989 macroaggregato 1.08.1.0103 –
PCF 1.03.02.19.003 – esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2019-2021, rideterminandolo in
complessivi €. 79.292,00
E per gli anni successivi dal 01/01/2022 al 31/03/2023 agli appositi capitoli che saranno predisposti
nei Bilanci successivi come segue:
-

Anno 2022 € 79.292,00
Anno 2023 € 19.883,00

Di provvedere alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici;
Di trasmettere gli atti del presente provvedimento alla Centrale di Committenza per le attività di
competenza;
Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positovo dei controlli effettuati
dalla Centrale di Committenza;
Di dare atto altresì che si procederà all’esecuzione del servizio anche in pendenza di contratto a
seguito di efficacia dell’aggiudicazione;
Di dare atto infine 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.

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

GIULIO NOTARIANNI
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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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