Comune di Novate Milanese
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185 / 2022
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE IN RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE IN USO, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D. LGS. 50/2016, DI
SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL
PALAZZO MUNICIPALE, LA BIBLIOTECA E LA SEDE DI VIA REPUBBLICA
80 DI DURATA QUINQUENNALE - SMARTCIG Z0F354B79B
LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
richiamati:
• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del
7/6/2011 e successive modificazioni;
• il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17/11/2016
deliberazione n° 79;
• il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 Febbraio 2019
atto n. 8, di seguito denominato Regolamento;
• il Decreto Sindacale n. 12/2019 con cui è stato rinnovato alla Scrivente l'incarico di
Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• il decreto dirigenziale n. 12/2020 con cui è stato attribuito al Dott. Cristiano Crimella
l’incarico di posizione organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 1/3/2021 ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione triennio 2021/2023” e successive modificazioni ed integrazioni;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/1/2022 ad oggetto “Approvazione Piano
esecutivo di gestione triennio 2022/2024”;
premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 126/2022 è stata attivata la procedura per
l’affidamento in concessione in uso di spazi di proprietà comunale per l’installazione e la gestione
di n. 7 distributori automatici di bevande calde, fredde e snack e di n. 3 erogatori di acqua
refrigerata a rete idrica presso il Palazzo Municipale, la Biblioteca e la Sede di Via Repubblica 80
per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (periodo presunto
14/3/2022 – 13/3/2027);
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dato atto che il 24/02/2022 la procedura di affidamento indetta con determinazione 126/2022 è stata
pubblicata sulla piattaforma Sintel id. 151571620 scadenza presentazione delle offerte ore 18:00 di
giovedì 10 marzo 2022;
ritenuto opportuno, al fine di accrescere la platea dei potenziali offerenti di prorogare i termini di
scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma della Regione Lombardia Arca Sintel,
fissando un nuovo termine stabilito entro le ore 18:00 di lunedì 28 marzo 2022;
stabilito che quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara approvati con determinazione
n. 126/2022, resta fermo e invariato fatte salve le modifiche delle date del seggio che saranno
comunicate dal RUP agli operatori economici una volta spirato il nuovo termine del 28/03/2022;
dato atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione
Dott. Cristiano Crimella;
accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della Legge 241/1990, dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 del codice di
comportamento dei dipendenti comunali;
DETERMINA
di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e
ss.mm. e ii.;
di prorogare alle ore 18:00 di lunedì 28 marzo 2022 il nuovo termine di scadenza di
presentazione delle offerte per l’affidamento in concessione in uso di spazi di proprietà comunale
per l’installazione e la gestione di n. 7 distributori automatici di bevande calde, fredde e snack e di
n. 3 erogatori di acqua refrigerata a rete idrica presso il Palazzo Municipale, la Biblioteca e la Sede
di Via Repubblica 80 per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
(periodo presunto 14/3/2022 – 13/3/2027) smartCIG Z0F354B79B;
di dare atto che quant’altro stabilito nel bando ed in tutti gli atti di gara approvati con
determinazione n. 126 del 23/02/2022, resta fermo e invariato;
di dare atto che al presente provvedimento è assegnato al fascicolo 2022/06 classificazione
04-10.
Lì, 10/03/2022

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
GENERALI E ALLA PERSONA
CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

