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Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale

Determinazione S01/19 del 12/01/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO  IL  SERVIZIO  DI  ELABORAZIONE, 
REALIZZAZIONE  E  PUBBLICAZIONE  DEL 
PRODOTTO  EDITORIALE  DI  RENDICONTO 
AMMINISTRATIVO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

C O M U N E   D I   L I M B I A T E
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA



N.S01 / 19 del 12/01/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO IL  SERVIZIO DI  ELABORAZIONE,  REALIZZAZIONE  E  PUBBLICAZIONE 
DEL  PRODOTTO  EDITORIALE  DI  RENDICONTO  AMMINISTRATIVO.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E POLIZIA LOCALE

Premesso 
 che con determinazione n. S01/368 del 19 novembre 2015 si approvava il bando di gara, il capitolato speciale e la 

documentazione  accessoria,  per  l’affidamento  del  servizio  di  elaborazione,  realizzazione  e  pubblicazione  del 
prodotto editoriale di rendiconto amministrativo;

 che con la  medesima determinazione  è stata  avviata la  procedura  per  l’espletamento  della  gara  d’appalto  per 
l’affidamento  del  suddetto  servizio  mediante  procedura  aperta,  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  del  D.  Lgs.  163/2006 da  svolgersi  mediante  procedura  sul  negozio  
elettronico Sintel Lombardia ai sensi della normativa vigente;

 che l’importo per la realizzazione del servizio posto a base d’asta, era di euro 15.000,00 (I.V.A. inclusa);
 che  l’esecuzione  del  servizio,  di  concerto  con  l’ufficio  servizi  culturali,  sportivi,  politiche  giovanili  e 

comunicazione era previsto per il periodo dicembre 2015/marzo 2016;
 che il bando di gara, approvato con la sopra richiamata determinazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line 

del Comune di Limbiate dal 20/11/2015 al 30/11/2015, sul sito Internet del Comune di Limbiate dal 20/11/2015 al  
30/11/2015 e sulla piattaforma Sintel-Lombardia (id procedura di gara n 71892440);

 che entro il termine previsto per la presentazione (ore 12.00 del giorno 30.11.2015) sono pervenute n. 3 offerte;
 che le operazioni di gara si sono svolte in seduta pubblica presso il Palazzo municipale, alle ore 16.00 del giorno  

30.11.2015, alle ore 16.20 del  2.12.2015 (con prosecuzione alle ore 13.00 del 3.12.2015),  e alle ore 15.15 del 
9.12.2015), come riportato nel verbale realizzato automaticamente dalla piattaforma Sintel e allegato al presente 
provvedimento (Allegato A);

Visto  il  verbale  di  esperimento  della  procedura  di  gara,  riportato  nella  presente  determinazione  di  cui  è  parte  
integrante  e  sostanziale  (All.  A),  agli  atti  dell’ufficio  presso  i  Servizi  Culturali,  sportivi,  politiche  giovanili  e  
comunicazione e della piattaforma Sintel Lombardia, dal quale si evince l’aggiudicazione provvisoria della fornitura  
in oggetto alla società Studio GMB di Gambaro Fabrizio & C s.a.s - via delle Rosette 53 - 28100 Novara, che ha 
ottenuto il punteggio migliore pari a 94,24 (id offerta 1448655227039);

Considerato che a seguito di predisposizione e redazione del verbale di gara, l’Ufficio competente ha dato avvio in  
collaborazione con l’aggiudicatario provvisorio, e nelle more dell’aggiudicazione definitiva, all’organizzazione del  
lavoro e  raccolta  materiale  in  attesa  della  conclusione  del  periodo previsto dalla  legge  per  la  presentazione  di  
eventuali  ricorsi  degli  altri  concorrenti  e  che,  decorsi  i  termini  previsti  dalla  legge  si  può  procedere 
all’aggiudicazione definitiva;

Ritenuto di procedere: 
- all’approvazione del verbale qui riportato, conforme all’originale firmato, agli atti dell’ufficio come detto sopra;
- all’aggiudicazione definitiva, in ragione dell’esito delle operazioni di gara, allo Studio GMB di Gambaro Fabrizio 

& C s.a.s - via delle Rosette 53 - 28100 Novara;
- all’imputazione allo Studio GMB di Gambaro Fabrizio & C s.a.s - via delle Rosette 53 - 28100 Novara P. Iva  

01501860033della  somma di  euro  € 14.700,00=quattordicimilasettecento (I.V.A.  inclusa),  già  prevista  con gli 
impegni 1540/1 e 1541/1 Bilancio 2015 e da riportare nel fondo pluriennale vincolato Bilancio 2016;

Visti:

il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d)  
del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 213/2012;

 l’art.107 del TUEL di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive variazioni ed integrazioni;
 il D.Lgs.n.165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;
 lo statuto dell’Ente;
 il Regolamento di contabilità;
 il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2014 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura 

organizzativa dell’Ente;
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 il Decreto Sindacale n. 5 in data 26/02/2013 con il quale il Sindaco attribuisce alla dr.ssa Micaela Curcio la  
direzione del Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale;

 N.S01 / 368 del 19/11/2015;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04/05/2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2015/2017 e del Documento Unico di Programmazione 2015/2019;

Verificato  che il  C.I.G.  acquisito  dall’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi  e  forniture  per  l’affidamento  in  appalto  della  realizzazione  del  servizio  in  oggetto  è  il 
seguente: ZBA172859E;

DETERMINA

1. di  aggiudicare  definitivamente il  servizio  di  elaborazione,  realizzazione  e  pubblicazione  del 
prodotto editoriale di rendiconto amministrativo allo  Studio GMB di Gambaro Fabrizio & C 
s.a.s - via delle  Rosette 53 - 28100 Novara (P. Iva  01501860033), come da verbale di gara 
prodotto  dalla  piattaforma  Sintel  Lombardia  in  data  9  dicembre  2015,  a  conclusione  della 
procedura di gara;

2. di liquidare la spesa di euro 14.700,00 di cui agli impegni 1540/1 e 1541/1 Bilancio 2015 e da 
riportare nel fondo pluriennale vincolato Bilancio 2016, previa verifica dell’esecuzione della 
prestazione del servizio in oggetto e a seguito di emissione di fattura;

3. di trasmettere a cura del Responsabile unico del Procedimento il presente atto alle strutture e 
agli uffici preposti al controllo di gestione dei singoli acquisti di beni e servizi;

4. di far pubblicare a cura del Responsabile unico del Procedimento nell’apposita sezione del sito 
internet del Comune di Limbiate, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 2013, i dati necessari alla piena 
attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza;

5. di trasmettere a cura del Responsabile unico del Procedimento la presente determinazione, da 
sottoscrivere dalla parti sotto forma di scrittura privata, all’Ufficio Contratti per ogni ulteriore 
adempimento.

Limbiate, 

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
E POLIZIA LOCALE
(Dott.ssa Micaela CURCIO)
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