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SETTORE AMMINISTRAZIONE 
 
Determinazione n. 39 del 06.05.2021  
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI 

ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI/FORNITURE E SERVIZI TECNICI 
ID 139838666  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 74 del 08 luglio 2019 ha dato indirizzo per l’affidamento a S.P.E.S. srl di servizi pubblici a rilevanza 
economica da svolgere “in house” con i principi di cui all’art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/00 (TUEL);  
 
RICHIAMATI gli l’artt. 31, 36, 60, 61 e 157 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e gli artt. 1 e 2 della L. 120 del 
2020, che prevedono la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare lavori, servizi/forniture e servizi tecnici 
mediante il ricorso a procedure negoziate secondo le modalità previste fino al 31 dicembre 2021 e per quelle 
attivabili dal 1 gennaio 2022, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
PRESO ATTO che per le annualità future è necessario procedere all’affidamento da parte di Somma 
Patrimonio e Servizi delle procedure per i lavori, servizi/forniture agli stabili e impianti di proprietà oltre ai 
servizi tecnici per la predisposizione di progettualità ed elaborati tecnico/amministrativi per partecipazione a 
bandi e finanziamenti o ad interventi di carattere straordinario; 
 
RITENUTO opportuno di utilizzare per l’affidamento dei suddetti appalti la tipologia della procedura 
negoziata, ove possibile, che assicura una maggiore rapidità nello svolgimento della gara, profilo 
assolutamente rilevante in considerazione del numero di procedure da indire; 
 
PRESO ATTO della necessità di procedere, nel rispetto della norma sopra citata, alla formazione a scopo 
esplorativo e non vincolante, di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate 
sopramenzionate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio di rotazione, 
finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti 
richiesti, alla successiva fase procedurale; 
 
VISTO il testo dell’avviso per manifestazione di interesse predisposto dalla Stazione Appaltante per la 
costituzione degli elenchi di cui sopra, contenente anche le modalità di estrazione degli operatori economici 
da invitare; 
 
DATO ATTO che l’avviso di cui al presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente nella sezione 
Avvisi, nonché sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia per la durata di giorni 15; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 
DETERMINA 

 
Per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente: 
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1. di approvare lo schema di avviso per manifestazione di interesse denominato “Formazione di elenchi di 
operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori, servizi/forniture e 
servizi tecnici” nonché il relativo “Allegato A – Modulo di Iscrizione”; 

 
2. di stabilire ai sensi degli artt. 36 c.2, 63 del D.Lgs 50/2016, il termine di giorni 15 di durata della 

pubblicazione dell’avviso sul profilo del committente nella sezione Avvisi, nonché sulla piattaforma 
SINTEL di Arca Lombardia; 

 
3. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del responsabile del procedimento ai 

sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012; 
 
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sonia Bellinzoni. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                      Dott.ssa Sonia Bellinzoni 

                 f.to digitalmente 
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