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IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E POLIZIA LOCALE

Premesso che:
– con  determinazione  del  Dirigente  Settore  Servizi  al  Cittadino  e  Polizia  locale  n.  1272  del  17 

dicembre  2018  si  avviava  la  procedura  di  gara  per  l'affidamento  dei  servizi  di  comunicazione 
integrata  e  realizzazione  grafica,  stampa  e  distribuzione  di  prodotti  editoriali  del  Comune  di  
Limbiate - Cig 7737339E1E;

– con determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale n. 109 del 25 gennaio 
2019 si procedeva all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto alla ditta  FMQB S.R.L.S. P. 
IVA 10109350966 Via Alessandro Volta, 36/B, 20900 MONZA;

Tenuto conto che il codice degli appalti prevede che a seguito di aggiudicazione provvisoria si debba  
procedere alle verifiche sulle dichiarazioni e i requisiti dichiarati in sede di gara e sul rispetto delle  
condizioni non ostative previste dalla legge;

Considerato che il Responsabile del Procedimento provvedeva a effettuare le verifiche dei requisiti e delle  
dichiarazioni attraverso la piattaforma Anac (Agenzia anti-corruzione) mediante sistema AvcPass, numero  
gara 7289451;

Rilevato che sono pervenuti attraverso l'Anac i certificati relativi alle seguenti verifiche:
– assenza di condanne passate in giudicato e di decreti  penali  di condanna ai danni dello Stato: il  

certificato del casellario giudiziario risulta regolare;
– assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti  pubblici che comportano l'esclusione  

dalla procedura di affidamento: la visura presso il casellario informatico dell'Anac risulta regolare; 
– Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per la  

dichiarazione di tali situazioni: il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti  
da reato risulta regolare;

– la visura al registro delle imprese risulta regolare;
– il certificato di regolarità fiscale risulta regolare;
– certificato durc risulta regolare;

Rilevata la regolarità delle verifiche ricevute tramite il portale Anac e l'assenza di situazione irregolari  
che potrebbero comportare la non aggiudicazione della gara;

Ritenuto quindi di procedere con l'aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni, alla società  FMQB S.R.L. P. IVA 10109350966 Via Alessandro Volta, 36/B, 
20900 MONZA, individuata a seguito di gara mediante procedura aperta sulla piattaforma Arca Sintel 
Lombardia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Tenuto conto del progetto di comunicazione e del programma delle migliorie presentato in sede di gara;

Rilevato che in sede di gara la società Fmqb srls ha offerto di ridurre la base d'asta a euro 25.950,00,00,  
somma (I.v.a. Eslcusa) da considerarsi annualmente a carico del Comune di Limbiate;

Verificato che il Cig di gara richiesto è il seguente: 7737339E1E;

Considerato  che  tutta  la  documentazione  di  gara,  il  progetto  di  gestione  e  di  migliorie,  l'offerta  
economica e le verifiche di regolarità amministrativa e penale saranno allegate al contratto da stipularsi  
successivamente al presente provvedimento;

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;



N. 154 del 06/02/2019

      - 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;

      - il D. Lgs n. 50/2016 (codice contratti);

      - lo statuto dell’Ente;

      - il regolamento di contabilità;

      - il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

   - la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  156  del  5/10/2016  con  la  quale  è  stata  approvata  la  nuova 
macrostruttura organizzativa dell’Ente;

      - il Decreto Sindacale n. 45 in data 6/10/2016 con il quale il Sindaco attribuisce alla dr.ssa Micaela Curcio la 
direzione del Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale;

      - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2023;

per questi motivi
DETERMINA

1. di procedere, per quanto specificato in premessa, all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara 
aperta  sulla  piattaforma  Arca-Sintel  Lombardia  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.60  del  D.Lgs  50/2016,  per  l'affidamento  dei  servizi  di  comunicazione 
integrata e realizzazione grafica, stampa e distribuzione di prodotti editoriali del Comune di Limbiate 
dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2020 e rinnovabile per un ulteriore anno (anni uno) 
come previsto dal bando di gara di cui alla richiamata determinazione n. n. 1272/2018;
2. di aggiudicare definitivamente ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, alla 
società FMQB S.R.L.S. P. IVA 10109350966 Via Alessandro Volta, 36/B, 20900 MONZA, individuata 
dalla Centrale Unica di Committenza mediante la procedura di gara richiamata al precedente punto e  
secondo quanto meglio specificato in premessa alle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto e al  
progetto presentato in sede di gara;
3. di prevedere la spesa di euro 31.659,00 (oneri fiscali esclusi), a fronte del ribasso offerto dalla società  
Fmqb srls  in  sede  di  gara,  per  ogni  anno  di  attività  come indicato  nel  bando di  gara,  somma già 
impegnata con la precedente determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale  
n. 1272 del 17 dicembre 2018;
4. di prevedere la spesa di euro 438,50 e il contributo Anac di euro 30,00 già impegnati sugli anni 2018 
e 2019 con la  richiamata determinazione n. 1272 del  17 dicembre 2018 ai  fini  della  pubblicazione 
dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
5. di dare atto che vale ai fini del contratto tutto ciò che è stato previsto, e accettato dall'aggiudicatario in  
sede di gara, nel capitolato d'oneri e nella documentazione a esso allegata;
6. di dare atto che ai sensi dell’art.6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 39/2013 non  
sussiste  alcun  conflitto  di  interessi,  nemmeno  potenziale,  nei  confronti  del  Responsabile  del 
procedimento in oggetto ne' del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale;
7.  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  RUP  individuato  per  le  conseguenti  azioni  
amministrative;
8.  di  trasmettere,  a  cura  del  responsabile  del  procedimento,  la  presente  determinazione  agli  uffici  
competenti per ogni adempimento successivo, anche ai fini dell’attuazione del principio di trasparenza e  
accessibilità alle informazioni della Pubblica Amministrazione previsto dall’ordinamento vigente;

 

Imp/
Acc

Cap/Art Bil. Importo Impegno Anno
Imp/Acc

Codice conto 
finanziario
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Ai sensi dell’art, 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell’azione amministrativa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giuseppe Cogliati / INFOCERT SPA
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