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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 86 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  26 luglio 2022 
 
 
 
 
 
Servizio  SERVIZI AL CITTADINO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI”. PERIODO 01.10.2022/30.06.2025. 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 
CLARA SOFFIENTINI 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI AL CITTADINO 

 
Visti:  

• gli articoli 107, comma 3, lett. d) e 109, comma 2, del d. lgs. 18 · agosto 2000 n. 267; 
• gli articoli 183 e 191, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” 
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• La Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia (New York, 1989), recepita in Legge 

176/91, agli articoli 12,14 e 15; 
• La Legge 285/97 “Diritti e Opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, all’art.7; 
• L’art. 36, comma 2, lettera B) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice dei Contratti pubblici) e 
ss.mm.ii.; 

• la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale; 

• gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 novembre 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 

• il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

• il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il 
Regolamento UE 2016/679; 

• lo Statuto Comunale; 
• il P.T.P.C.T. del Comune di Zibido San Giacomo; 
• Visti i vigenti regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione 

 
RICHIAMATI: 

• la delibera C.C. n°49 del 16.12.2021, con la quale sono stati approvati il DUP 2022/2024, il 
Bilancio di Previsione 2022/2024 ed il Bilancio triennale 2022/2024; 

• la delibera G.C. n. 13 del 27.01.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022/2024; 

• la delibera G.C. n. 117 del 21.07.2022 avente ad oggetto  “Indizione avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio 
"consiglio comunale dei ragazzi" - periodo 01.10.2022/30.06.2025”; 

• la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109 c.2 del d.lgs.n. 
267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 07/02/2022; 
 

PREMESSO che: 
• la delibera G.C. n. 117 del 21.07.2022 è stato dato mandato al Responsabile Settore Servizi al 

Cittadino di indire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla 
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procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Consiglio Comunale dei ragazzi” - periodo 
01.10.2022/30.06.2025, al fine di individuare i potenziali operatori presenti sul mercato; 

• la finalità del servizio CCR è una crescita socio-culturale dei ragazzi, attraverso la 
partecipazione ad una cittadinanza attiva che si traduce e concretizza nella possibilità e 
capacità d’intervenire con idee, proposte e progetti che li coinvolgano in prima persona; 

• è necessario individuare il soggetto economico cui affidare l'esecuzione del servizio di 
cui trattasi; 

 
Considerato che: 

• si procederà ad indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera B) 
del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. che sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• si ritiene necessario svolgere indagine di mercato atta ad individuare i potenziali 
operatori presenti sul mercato che possano essere invitati alla procedura di cui trattasi; 
 

RITENUTO pertanto: 
- di condurre indagine di mercato atta ad individuare i potenziali operatori presenti sul 

mercato da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio  
denominato “consiglio comunale dei ragazzi" - periodo 01.10.2022/30.06.2025”; 

- di approvare i sotto elencati documenti che formano parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione: 

• Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio “consiglio comunale dei ragazzi" - periodo 
01.10.2022/30.06.2025 

• Istanza di partecipazione; 
- di precisare che l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse da parte di operatori qualificati ai quali rivolgere, in una fase successiva, l’invito 
di partecipazione alla procedura negoziata e che la manifestazione di interesse ha 
pertanto l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

- di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sulla piattaforma Sintel  per il periodo dal 26 
luglio al 4 agosto  2022, termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse;  

- di specificare, altresì, che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il 
Responsabile procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui 
all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 

 
 

DETERMINA 

 

1. di condurre indagine di mercato atta ad individuare i potenziali operatori presenti sul 
mercato da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
trasporto denominato “consiglio comunale dei ragazzi" - periodo 
01.10.2022/30.06.2025; 
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2. di approvare i sotto elencati documenti che formano parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione: 

• Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio “consiglio comunale dei ragazzi" - periodo 
01.10.2022/30.06.2025. 

• Istanza di partecipazione; 
 

3. di precisare che l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse da parte di operatori qualificati ai quali rivolgere, in una fase successiva, l’invito 
di partecipazione alla procedura negoziata e che la manifestazione di interesse ha 
pertanto l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare l’offerta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
 

4. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sulla piattaforma Sintel  per il periodo dal 26 
luglio al 4 agosto 2022, termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
 

5. di specificare, altresì, che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il 
Responsabile procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui 
all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 

 
 
 
 


