
                

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 17/12/2021 
  
OGGETTO: Servizi di controllo accessi - flusso e deflusso, servizi di accoglienza e indirizzo 
della clientela, custodia, servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione, controllo 
attestati d’ingresso e del rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture, negli 
impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A..  
Determina a contrarre. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

- Vista la Delibera n. 50/2021 del 16/12/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha disposto di 

dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei Servizi in oggetto per la durata di 19 mesi; 

 
- Richiamato l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che al co. 2 dispone che 

“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
- Rilevato che per la programmazione delle attività della Stazione Appaltante sono necessari i 

Servizi in oggetto per cui è stimato un valore complessivo presunto dell’appalto pari ad € 
749.992,41 (euro settecentoquarantanovemilanovecentonovantadue/41) oltre I.V.A. determinato 
moltiplicando il costo orario del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso, di € 15,39 (euro 
quindici/39) oltre I.V.A. per il monte ore complessivo stimato pari a 48.732,45, per la durata di 19 
mesi; 

 
- Considerato che, stante l’importo della prestazione, trova applicazione l’art. 1 co. 2, let. b) L. 

120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 e, pertanto, è possibile addivenire all’affidamento 
mediante procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. preceduta da Avviso di 
manifestazione di interesse; 

 
- Considerato l’oggetto dell’affidamento come sopra individuato, di procedere con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, let. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con attribuzione di punti 70/100 per l’offerta tecnica e di punti 30/100 
per l’offerta economica; 

 
- Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: 

a) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non procedere ad 

aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

c) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti 
dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione, oltre a non essere economicamente 
conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione 
dell’appalto, determinando difformità nella resa del servizio che deve essere visto nella 
globalità delle sedi degli Impianti, considerando costanti adattamenti nella dislocazione 
delle risorse umane al fine di conseguire i migliori livelli di efficienza economica ed 
operativa.    

 
- Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

recanti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, che prevedono per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 la 
procedura negoziata con l’individuazione degli operatori economici sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

 
- Ritenuto di dover invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici scelti mediante 

sorteggio pubblico tra coloro che manifesteranno interesse; 
 

- Visto l’allegato Avviso di manifestazione di interesse per l’avvio della procedura negoziata di cui 
si tratta; 

 
- Ritenuto, inoltre, di dover stabilire che l’appalto venga aggiudicato anche nell’ipotesi di 

presentazione di una sola offerta valida; 
 

- Ritenuto di avvalersi della facoltà di sospendere o annullare la procedura in caso di 
sopravvenienti disposizioni normative in ordine al proseguimento delle misure restrittive 
relativamente ai procedimenti amministrativi e/o più specificamente ai centri sportivi; 

 
- Visto le procedure aziendali per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 
- Visto l’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
  
- Visti gli artt. 1 e 8 del D.L. 76/2020 come modificato dalla L. 120/2020 
 

DETERMINA 
 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto: 
 
- di indire, ai sensi dell’art. 1 co. 2 let. b) del D.L. 76/2020 come modificato dalla L. 120/2020 e 

s.m.i., una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei 
Servizi in oggetto, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, let. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 19 
mesi, per cui è stimato un valore complessivo presunto dell’appalto pari ad € 749.992,41 (euro 
settecentoquarantanovemilanovecentonovantadue/41) oltre I.V.A. determinato moltiplicando il 
costo orario del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso, di € 15,39 (euro quindici/39), 
oltre I.V.A. per il monte ore complessivo stimato pari a 48.732,45, preceduta dall’Avviso di 
indagine di mercato volto ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici 
potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura stessa;  

 
- di approvare l’allegato Avviso di manifestazione di interesse per la procedura di cui trattasi, la 

Lettera di invito ed il Capitolato Speciale con i relativi allegati; 
 

- di disporre la pubblicazione dello stesso per n. 11 giorni sui seguenti siti: sito istituzionale di 
Milanosport S.p.A. www.milanosport.it,  nella sezione “Gare d’appalto” e sul sito SINTEL; 

 
- di invitare alla procedura negoziata da esperirsi tramite piattaforma SINTEL n. 5 operatori 

economici estratti per sorteggio pubblico - utilizzando il programma di generazione numeri 
casuali di Sintel - e che manifesteranno interesse ad essere invitati alla procedura; 

 

- di dare atto che gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono 
definiti nella Lettera di invito a cura del R.U.P.; 

http://www.milanosport.it/



