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OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA 
PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA 
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Il RESPONSABILE AREA ORGANIZZATIVA STAFF SINDACO

Richiamata:
- la determinazione n. 726 del 27/07/2022 con cui si avviava la procedura aperta per l'affidamento 
in appalto della gestione dei servizi presso il Teatro Comunale di Limbiate;
-  la  determinazione  n.  799 del  02/09/2022  con  cui  si  dichiarava  deserta  la  gara  -a  seguito  di 
mancanza di offerte- relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto e si 
avviava contestualmente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara come 
previsto dagli  articoli  63,  comma 2- lettera  a) e  articolo  125, comma 1- lettera  a)  del  Decreto 
Legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  (Codice  degli  Appalti),  approvando  in  allegato  l'avviso 
esplorativo per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Considerato  che  il  richiamato  articolo  63,  comma  6  (D.lgs.vo  50/2016),  prevede  che  "le  amministrazioni  
aggiudicatrici  individuano  gli  operatori  economici  da  consultare  sulla  base  di  informazioni  
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali  
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano  
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei (...)";

Tenuto conto che il medesimo art. 63, comma 6, stabilisce che "l'amministrazione aggiudicatrice  
sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95,  
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di  
uguale  importo  mediante  procedura  aperta,  ristretta  o  mediante  procedura  competitiva  con  
negoziazione";

Verificato che l'Agenzia Nazionale Anti Corruzione (Anac) con delibera n. 131 del 12 febbraio 
2020 ha espresso il parere riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in 
merito alle indagini di mercato preordinate a individuare gli operatori interessati a partecipare alle 
procedure di selezione per gli affidamenti sotto soglia;

Rilevato che nel parere Anac richiamato si ritiene non necessaria l'acquisizione del Cig, trattandosi 
di operazioni preliminari allo svolgimento di una futura procedura di selezione, e si prevede che 
l'obbligo di comunicazione si intenda assolto mediante la trasmissione annuale della comunicazione 
attestante  l'avvenuto  adempimento  degli  obblighi  di  comunicazione  sul  profilo  del  committente 
delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012;

Visti, inoltre, l'articolo 29 del Decreto L.gsvo 50/2016 e le linee guida Anac n.4 "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto  quindi  necessario,  ai  fini  dell'individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla 
procedura negoziata, procedere con un'indagine di mercato (manifestazione di interesse) attraverso 
la  piattaforma  Arca-Sintel  Lombardia,  con  pubblicazione  contestuale  anche  sul  sito  internet 
comunale e, come stabilito nell'articolo 29, comma 1, del Decreto L.gsvo 50/2016 nella relativa 
sezione trasparenza;

Considerato che si procede quindi a pubblicare, per non meno di giorni 15, i seguenti allegati al 
presente provvedimento:
- allegato A: avviso esplorativo;
- allegato A bis: Fac-simile modello manifestazione di interesse;
-  allegato  B:  capitolato  speciale  di  gara  con  relativi  allegati  (planimetria,  scheda  tecnica,  foto 
teatro);
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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;
-  il  decreto sindacale  n.  20 del 26/10/2021 che attribuisce al  dirigente,  dott.  Giuseppe Cogliati, 
l'incarico per i servizi afferenti allo Staff Sindaco;
-la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  169  del  20/10/2021  di  approvazione  della  nuova 
macrostruttura organizzativa dell'Ente;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16/02/2022 di assegnazione delle risorse finanziarie 
per gli anni 2022/2024 ai Responsabili dei Servizi al fine dell’approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione per l'anno 2022;
-la deliberazione di C.C. n. 5 del 07/02/2022 di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 
2022/2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
-l'atto di organizzazione del Dirigente Settore Servizi Finanziari del 28 ottobre 2021 (prot. n. 59158 
del  29.10.2021)  con  il  quale  si  assegna  l'incarico  di  posizione  organizzativa  al  dott.  Ovidio 
Diamanti fino al 31 ottobre 2024; 

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

1.  avviare un'indagine di mercato  (manifestazione di interesse)  per l'individuazione di  operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi 
degli articoli 63, comma 2- lettera a) e articolo 125, comma 1- lettera a) del Decreto Legislativo n.  
50 del 18 aprile 2016 (Codice degli Appalti);
2. prevedere la pubblicazione, come meglio specificato in premessa, per non meno di 15 giorni dei 
seguenti documenti allegati:
- allegato A: avviso esplorativo;
- allegato A bis: Fac-simile modello manifestazione di interesse;
- allegato B: capitolato speciale di gara con relativi allegati (planimetria, scheda tecnica, foto teatro)
3.  trasmettere,  a  cura  del  responsabile  del  procedimento  la  presente  determinazione  agli  uffici 
competenti per ogni adempimento successivo;
4.  prevedere  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  normativa  vigente  in 
materia di trasparenza;

 

Imp/
Acc
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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 Responsabile dell'ufficio

Ovidio Diamanti / INFOCERT SPA
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