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La Determina n. 420 del 15/05/2019 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune dal 15/05/2019 al 30/05/2019. 
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Proposta Nr. 433 del 30/04/2019 

 

SETTORE RELAZIONI ESTERNE 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA AL REPERIMENTO DI OPERATORE PER IL SERVIZIO DI 

SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE DELL'ENTE 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RELAZIONI ESTERNE 

 

Considerato che il Comune di Peschiera Borromeo è intenzionato ad affidare in appalto il servizio 

di supporto alla rendicontazione sociale dell’ente - triennio 2019-2021, come da mandato 

espresso con deliberazione GC n. 55 del 15.03.3019, in cui si definiva  il bilancio sociale lo 

strumento di partecipazione con cui comunicare e rendicontare le scelte di programmazione 

dell’Amministrazione Comunale, le modalità di attuazione di tali scelte e l’impatto delle proprie 

politiche non solo in termini di risorse economiche ma anche in termini di efficacia nel 

miglioramento della vita della comunità; 

 

Richiamata la determinazione n. 292 del 11.04.2019 con cui veniva nominato Responsabile Unico 

del Procedimento per le procedure di individuazione del miglior contraente per il servizio di cui 

trattasi il dott. Massimiliano Mussi assegnato al Servizio Affari Generali e Contenzioso, Controlli e 

Organizzazione in virtù delle sue competenze in materia di controllo di gestione, performance, 

organizzazione, trasparenza, qualità e strategia emergenti dal curriculum depositato presso l’Ente; 

 

Vista la Relazione Tecnica di Progetto (All. 1 al presente atto) indirizzata allo scrivente  

Responsabile di Settore, nominato con Decreto sindacale n. 2 del 03.01.2019, con cui il Rup 

propone la pubblicazione di avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di reperire 

aziende specializzate nell’implementazione dei processi elaborativi di Rendicontazione sociale, 

specifici per la Pubblica Amministrazione da invitare a procedura  negoziata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (art. 

36 c. 2 lett. b d.lgs. 50/2016); 

 

Considerato: 

- che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto del servizio in oggetto 

deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, dettati dall’ordinamento comunitario e 

configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche 

dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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- che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità 

ad essere invitati a presentare l’offerta; 

- che l’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio; 

 

Tenuto conto che non è presente un elenco telematico del Comune di Peschiera Borromeo di 

fornitori per il servizio specifico; 

 

Considerato che Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli 

acquisti nella Pubblica Amministrazione, tramite la propria centrale di committenza regionale, ora 

ARCA S.p.A. (Azienda Regionale Centrale Acquisti, soggetto aggregatore di riferimento per il 

Comune di Peschiera Borromeo) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul 

territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per lo svolgimento delle procedure di 

affidamento da gestire con sistemi telematici e che pertanto la procedura si svolgerà utilizzando la 

piattaforma sopra citata; 

 

Visto l’allegato Avviso di manifestazione di interesse (Allegato 2) con relativi allegati e ritenuto di 

approvarlo;  

 

Dato atto che successivamente all’indagine di mercato si procederà ad espletare procedura 

negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Richiamati il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e Il D.Lgs. 50/2016  e s.m.i; 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. La premessa forma parte integrante della presente determinazione; 

 

2. Di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse (Allegato 2) con relativi allegati al fine 

di costituire una lista di operatori da invitare alla procedura di affidamento del servizio di 

cui trattasi; 

 

3. Di disporre che il sopra citato Avviso di manifestazione di interesse venga pubblicato sul 

sito del Comune di Peschiera Borromeo e sulla piattaforma di e-procurement Sintel per un 

periodo di  almeno 15 gg. al fine di effettuare l’indagine di mercato sopracitata. 

 

       4.   Di dare atto: 

- che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta; 

- che l’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’ 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 

del servizio; 
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5. Di dare atto che con successiva determinazione a contrarre si procederà alla presa 

d’atto delle manifestazioni di interesse, all’individuazione delle ditte da invitare ed 

all’approvazione dei documenti di gara e alla prenotazione dell’impegno di spesa per 

l’appalto del servizio di cui trattasi. 

 

6. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE RELAZIONI ESTERNE 

Dott.ssa Paola Aliani  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Massimiliano Mussi 

Istruttore della pratica: Paola Aliani 

 

 

 

 

 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
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