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                                          Ufficio Ragioneria/Personale 
 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Piazza Mons. De Martino, 10 

tel 0371.25011   fax 0371.250152 - E-MAIL: ragioneria@comune.santangelolodigiano.lo.it 

AFFIDAMENTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI 

FISCALI E PREVIDENZIALI – RILEVAMENTO PRESENZE – GESTIONE IVA 

PER IL PERIODO 1/1/2019 – 31/12/2021 

 

VERBALE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

(art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

Si premette che l’indagine è finalizzata ad una ricognizione del mercato degli operatori economici che 

abbiano un’ esperienza specifica nell’oggetto dell’incarico, in modo da fornire all’Amministrazione le 

necessarie garanzie di risultato, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa. 

 

Gli operatori da invitare saranno individuati nell’elenco dell’indagine effettuata dal Comune, verificando che 

tali operatori siano iscritti sulla piattaforma regionale di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia quali 

fornitori del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta, del mese di ottobre la sottoscritta Maria Carla Cordoni, 

Responsabile Direttivo Servizio 7 – Economico Finanziario del Comune di Sant’Angelo Lodigiano e 

Responsabile del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

 

Premesso che:  

 

 con determinazione n.544 del 4 ottobre 2018, è stato approvato l’AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

finalizzato all’individuazione di un elenco di almeno n. 5 operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI – 

RILEVAMENTO PRESENZE – GESTIONE IVA PER IL PERIODO 1/1/2019 – 31/12/2021; 

 ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 80/2016, in data 5 ottobre 2018 si è provveduto alla 

pubblicazione di detto AVVISO sul sito internet del Comune di Sant’Angelo Lodigiano e sulla piattaforma 

regionale per l’e-procurement Sintel;  

 i requisiti di partecipazione alla successiva selezione sono stati indicati nell’Avviso di cui sopra;  

 con determinazione n. 554 del 16 ottobre 2018 è stato modificato l’avviso di indagine per quanto riguarda 

i requisiti di partecipazione.  

 ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 80/2016, in data 16 ottobre 2018 si è provveduto alla 

pubblicazione di detta RETTIFICA sul sito internet del Comune di Sant’Angelo Lodigiano e sulla 

piattaforma regionale per l’e-procurement Sintel;  

 il termine fissato dalla stazione appaltante nell’Avviso per la presentazione della richiesta di 

partecipazione da parte degli operatori economici interessati è stato quello delle ore 9.00 del 29 ottobre 

2018; 

 entro tale termine risultano inserite sulla piattaforma Sintel n. 4 (quattro) richieste da parte dei seguenti 

operatori economici: 
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nr Prot. n. Data OPERATORE INDIRIZZO SEDE / AGENZIA 

 

1 22377 12/10/2018 
SIGAP ITALPAGHE di Borrelli 

Luisa s.a.s. 
Via Rimini, 25 - ROMA 

2 23072 19/10/2018 
ACCATRE STP 

PROFESSIONISTI ENTI 

PUBBLICI SRL 

Viale Sant’Agostino, 134 – VICENZA 

3  23694 26/10/2018 

INAZ PRO SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA TRA 

PROFESSIONISTI 

Viale Monza, 268 - MILANO 

4 23726 27/10/2018 
STUDIO PORTERI DOTT. 

ANDREA 
Vicolo S. Siro, 8 - BRESCIA 

 

Visto l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in cui si dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 avvengano nel rispetto “del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

Considerato che: 

 con determinazione n. 47 del 13.2.2016 la Ditta Daccò Giuseppe è risultata aggiudicataria di una gara per 

servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura; 

 il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al 

contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale stringente; 

 

Preso atto: 

 che la presente procedura è stata preceduta da apposito Avviso di manifestazione di interesse; in tal modo 

non si è proceduto a selezionare gli operatori economici, essendo l’invito aperto a tutti gli operatori del 

mercato in possesso dei requisiti richiesti; 

 della particolare struttura del mercato e della limitata presenza di alternative per lo svolgimento del servizio 

richiesto e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale, essendo il servizio eseguito a regola d’arte e con qualità, nel rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti; 

 

Ritenuto pertanto opportuno invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sgombero neve 

dalle strade pubbliche sia le ditte che hanno manifestato il loro interesse a partecipare, sia il contraente uscente 

che le ditte invitate e non affidatarie nel precedente affidamento; 

 

Dato atto che, ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, l’Avviso 

prevedeva, in caso di candidature inferiori a cinque, la facoltà di integrare d’ufficio l’elenco degli invitati, fino 

al raggiungimento di un numero minimo di 5 concorrenti, con operatori iscritti sulla piattaforma regionale di e- 

procurement SINTEL di ARCA Lombardia quali fornitori del Comune di Sant’Angelo Lodigiano. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, integrare l’elenco degli operatori economici che hanno presentato la 

manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio di SGOMBERO NEVE DALLE STRADE 

PUBBLICHE PER IL PERIODO 1.11.2018/31.3.2021, selezionando dall’elenco telematico del sistema 

Sintel E-Procurement di Regione Lombardia gli operatori registrati quali fornitori del Comune di Sant’Angelo 
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Lodigiano ed iscritti con codice ATECO N81.29.91 “Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione neve e 

ghiaccio, formando il seguente elenco: 

                                                           

nr Prot. n. Data OPERATORE INDIRIZZO SEDE / AGENZIA 

 

1 16106 17.07.2018 Boari Daniele Cascina Lisone – Sant’Angelo Lodigiano 

2 16108 17.07.2018 Daccò Giuseppe Frazione Galeotta - Sant’Angelo Lodigiano 

3   Azienda agricola Bentivegna Ettore Via Roma, 38 – Marudo (LO) 

4   Brusola Srl Via Case Cà del Parto – Brembio (LO) 

5   Zanotti Srl Via Cascina del Conte – Voghera (PV) 

 

 

Il presente Verbale, contenente l’elenco dei soggetti che verranno invitati a presentare offerte, non verrà reso 

pubblico sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera 

b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE UNICO 

Giovanni Battista Scarioni 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Maria Carla Cordoni 

(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005) 

 

 

 

 

Le comunicazioni relative alla procedura verranno rese note agli operatori economici proponenti a mezzo 

posta elettronica e rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune (punto 5 dell’Avviso) 


