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OGGETTO:  RAGGIUNGIMENTO  EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE
DEL  SERVIZIO  DI  ALLESTIMENTO,  SMANTELLAMENTO  E
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IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs. n. 267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa,
finanziaria  e  tecnica  dell'Ente,  che  viene  esercitata  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali;

Richiamati gli artt. 21 e 22 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Bollate.

Visto il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Servizi Istituzionali, Risorse
Umane e Organizzazione, Demografici e Gestione Documentale alla Dott.ssa Isidora Maria Angela
Blumenthal prot. 30220 del 01/07/2022.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono
stati  approvati  i  seguenti  oggetti  “Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  DUP
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”;

Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000
come modificato dal D. lgs. 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.

Richiamata integralmente la determina n. 812 del 09/08/2022 avente per oggetto
“ DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO,
SMANTELLAMENTO E RIPRISTINO SEGGI ELETTORALI E PULIZIA/IGIENIZZAZIONE
PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL
25/09/2022. CIG  ZB0375C067”;

Dato atto, altresì, che, nel provvedimento sopra indicato, si è disposto che l’aggiudicazione
avrebbe raggiunto l’efficacia al termine delle verifiche previste per legge e tramite apposito atto;

Atteso che, terminate le procedure di gara, l’Amministrazione Comunale ha avviato tutte le
verifiche previste ex lege con gli Enti preposti al fine di procedere all’aggiudicazione con efficacia
in favore dell’aggiudicatario e che i controlli sono stati conclusi con esito positivo;

    



Rilevato, pertanto, il raggiungimento dell’efficacia dell’aggiudicazione;

Richiamato il  report  finale  relativo alla procedura in oggetto,  elaborato dalla piattaforma
SINTEL di Regione Lombardia allegato al presente provvedimento;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale;

Visto l'art. 4, comma 4, del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera
di consiglio comunale n. 52 del 21/09/2016;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della firma del
Responsabile competente perché non necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione
della  copertura  finanziaria  in  quanto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DETERMINA

1. di prendere  atto che  l’aggiudicazione  del servizio di  allestimento,  smantellamento  e
ripristino dei seggi elettorali e pulizia dei plessi scolastici sedi di seggio  per le elezioni
politiche del 25/09/2022 alla società Spledilux  srl – Largo Promessi Sposi, 2 – Milano;
P.IVA 07238120963, ha raggiunto l’efficacia a seguito della conclusione delle verifiche ex
lege con esito positivo;

2. di approvare l'allegato report finale della procedura elaborato dalla Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia, parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che le verifiche e i controlli sono terminati con esito positivo;

4. di dare atto altresì dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario
dalle disposizioni  contenute nel  Codice di  Comportamento dei Dipendenti  Pubblici  del
Comune di Bollate, emanato nel rispetto del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165”;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
Laura Uslenghi / INFOCERT SPA

    


