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COMUNE DI BUCCINASCO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 
 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

SERVIZIO RAGIONERIA  

OGGETTO INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RICERCA E GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI 
- CIG 766148596C 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 70 del 20.12.2017, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020, unitamente al Documento Unico di Programmazione; 
 
VISTO l’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2018, approvato con deliberazione G.C. n.  
185 del 3/10/2018, nel quale è stato inserito l’obiettivo di bandire una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di ricerca e gestione di finanziamenti pubblici, in tempo utile per far 
decorrere l’inizio dell’incarico dal 1 gennaio 2019; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia 
di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTO l’art. 4 lett A) delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di 
consultazione Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici, approvate dall’ANAC, che stabiliscono che la procedura per l’affidamento di forniture, 
servizi e lavori prende l’avvio con delibera a contrarre; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 510 della L. 208/2015, il quale dispone che “le 
amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 
all’articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle 
centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a 
seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall’organo di vertice 
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio 
oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”; 
 
DATO atto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999 e s.m.i., che il bene oggetto della 
presente determinazione non è disponibile tra le convenzioni Consip/Arca attualmente attive; 
 
VISTO il Regolamento per l’acquisizioni di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 12.12.2016 ed, in particolare, 
richiamato l’art. 1, comma 2, il quale prevede che gli acquisti relativi a servizi e forniture di importo 
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono effettuati, salvo casi particolari espressamente 
motivati, mediante gare telematiche con invito rivolto ai soggetti accreditati e iscritti all’Elenco 
Fornitori e Professionisti del Comune di Buccinasco istituito sulla piattaforma regionale per l’E-
Procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) o, comunque, mediante 
il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip 
S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che, ai fini di garantire la più ampia pubblicità e la massima partecipazione alla 
procedura di gara, si ritiene opportuno indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.mi.i.; 
 
VISTI i seguenti documenti, allegati al presente atto: 
 - bando di gara in estratto (ALL. A); 
 - capitolato speciale d’appalto (ALL. B); 
 - disciplinare di gara (ALL. C); 
 
DATO ATTO che il contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario prevede una durata triennale 
del servizio, che comprenderà sia le fasi di ricerca dei finanziamenti, che quella di presentazione 
delle domande e di gestione dei finanziamenti ricevuti, in modo da assicurare al Comune la più 
completa collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo di incrementare la quota di progetti 
comunali finanziati da altre pubbliche amministrazioni; 
 
RITENUTO di pubblicare: 
- il bando di gara in estratto all’Albo Pretorio del Comune di Buccinasco, all’Osservatorio dei 
Lavori Pubblici e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- integralmente gli atti di gara sul sito istituzionale del Comune di Buccinasco 
(www.comune.buccinasco.mi.it) nonchè sul sito www.arca.regione.lombardia.it; 
 
PRESO ATTO che, in relazione al valore stimato dell’appalto, il contributo che l’Ente è tenuto a 
versare in favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ammonta ad € 30,00 e che esso 
risulta già impegnato sul cap. 480 del corrente bilancio di previsione (imp. n. 180); 
 
VISTO il preventivo presentato dalla Società LEXMEDIA SRL di Roma, relativo alla 
pubblicazione del bando di gara in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che 
prevede un importo complessivo pari ad € 528,11 (IVA compresa);  
  
RILEVATO che con successiva determinazione, al termine della procedura di cui sopra, verrà 
disposta l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore dell’operatore economico che avrà 
presentato la migliore offerta secondo le condizioni fissate nel disciplinare di gara; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
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1) di procedere, tramite piattaforma Sintel, all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di ricerca e gestione dei finanziamenti 
pubblici in favore del Comune, per il periodo 01.01.2019/31.12.2021; 
 
2) di approvare i seguenti atti di gara: 
 - bando di gara in estratto (ALL. A); 
 - capitolato speciale d’appalto (ALL. B); 
 - disciplinare di gara (ALL. C); 
 
3) di pubblicare il bando di gara in estratto all’Albo Pretorio del Comune di Buccinasco, 
all’Osservatorio dei Lavori Pubblici e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed 
integralmente gli atti di gara sul sito istituzionale del Comune di Buccinasco 
(www.comune.buccinasco.mi.it) nonchè sul sito www.arca.regione.lombardia.it; 
 
4) di individuare nella persona del Responsabile del Settore Economico-Finanziario il Responsabile 
Unico del Procedimento; 
 
5) di impegnare la somma di € 528,11, relativa alla pubblicazione del bando di gara in estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al cap. 705 del corrente bilancio di previsione, con 
contestuale accertamento di pari somma al cap. 905; 
 
6) di dare atto che il contributo che l’Ente è tenuto a versare in favore dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione), pari ad € 30,00, risulta già impegnato sul cap. 480 del corrente bilancio 
di previsione (imp. n. 180); 
 
7) di dare altresì atto che: 
 - la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l’esecuzione del servizio, 
in quanto la sua remunerazione avverrà solamente in caso di presentazione delle domande di 
finanziamento o di gestione di quest’ultimo; 
 - la presente determinazione ha valore di autorizzazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 - la Commissione di gara verrà nominata con successivo provvedimento del Responsabile 
Unico del Procedimento 
 
 

 IL RESPONSABILE 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 FABIO DE MAIO 
Buccinasco, 24-10-2018  
 
 
L’istruttoria della presente determinazione è stata curata da 
 

 IL RESPONSABILE 
SERVIZIO RAGIONERIA  

 FRANCESCO MOSCHELLA 
Buccinasco, 24-10-2018  
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Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione 
avente ad oggetto:” INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RICERCA E GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI - CIG 766148596C” si 
ritiene regolare sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
 
 

 IL RESPONSABILE 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 FABIO DE MAIO 
Buccinasco, 24-10-2018  
 


