
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA E ATTIVITA
PRODUTTIVE

  Determinazione Accertamento e Impegno

DATA 28/08/2020
REG. GEN. N. 8

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICO PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE AL
BANDO REGIONALE “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
URBANA” - CIG: Z182DF5B91

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il rilancio e l’evoluzione dei Distretti del Commercio tramite azioni specifiche a loro
sostegno, incluse anche apposite misure di finanziamento, costituisce un obiettivo di legislatura della
Regione Lombardia, tanto che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legislatura, prevede
l’obiettivo del sostegno alla vitalità e all’attrattività commerciale dei centri urbani e dei territori, anche
attraverso lo stanziamento di nuove risorse per il rilancio e l’evoluzione dei Distretti del Commercio;

CONSIDERATO che, con l’insorgere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a partire dal D.P.C.M.
dell’11/03/2020 e con i successivi provvedimenti di livello statale e regionale, le attività del commercio,
della ristorazione, del terziario e dell’artigianato hanno particolarmente risentito del periodo di chiusura
obbligatoria ai fini del contenimento della diffusione del contagio e successivamente alla riapertura,
l’attività è stata ridotta dall’adozione di misure precauzionali adottate dai protocolli sanitari;

RICHIAMATE:
-la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 «Approvazione dei criteri per l’emanazione del bando “Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, con la quale vengono definiti i criteri per
la concessione di contributi a Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni aderenti ad un Distretto
del Commercio iscritto all’Elenco regionale, a fronte dell’emanazione, da parte di questi, di bandi di
finanziamento per le imprese del Distretto e per la realizzazione diretta di interventi di sistema, tramite
strategie comuni, condivise tra mondo delle imprese, istituzioni pubbliche e attori sociali, per sostenere
la ripresa economica del settore del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato, al fine,
da un lato, di ricostituire il tessuto imprenditoriale diffuso dei centri urbani e, dall’altro, di
accompagnare le imprese del comparto nella fase di adattamento al nuovo scenario di convivenza con il
rischio epidemiologico;
-la D.d.u.o del 29 maggio 2020 – n 6401 con cui è stato approvato il bando “Distretti del commercio per
la ricostruzione economica territoriale urbana”, al fine di supportare imprese ed Enti nella ripresa
economica
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 20.08.2020 immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto “atto di indirizzo ed indicazioni operative per la partecipazione al bando regionale Distretti del
Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”, mediante la quale si conferisce mandato



al Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive, di procedere con l’affidamento di un servizio di
supporto tecnico per la partecipazione al bando regionale di cui alle premesse, in qualità di ente capofila
del “Distretto del Commercio di Malpensa Sud”;

CONSIDERATO CHE, come da delibera di Giunta Comunale, la partecipazione al bando regionale avverrà
mediante la presentazione da parte del Comune di Cardano al Campo, di un progetto complessivo di
sostegno delle attività commerciali, di svago, di servizi alla persona, di ristorazione e somministrazione,
che comprenda anche le iniziative, con relative spese sostenute dai Comuni per il miglioramento dei
servizi a sostegno delle suddette attività e che i Comuni di Cardano al Campo, Samarate, Lonate Pozzolo
e Ferno ripartiranno in pari quote, tra loro, le spese per il conferimento dell’incarico di supporto per la
partecipazione al bando regionale;

PRESO ATTO della decisione del Distretto di Malpensa Sud nel verbale del 12.06.2020, di voler ricorrere
al servizio di supporto tecnico, come sopra descritto, al fine di avvalersi di un soggetto esterno in
possesso delle adeguate conoscenze e competenze in quanto la partecipazione al bando richiede un
notevole investimento di energie sia in tempo lavoro che in conoscenza del tessuto commerciale, delle
possibilità/potenzialità di sviluppo dello stesso, delle procedure specifiche connesse alle regole da
rispettare per l’erogazione di contributi in questo settore, dei rapporti da mantenere con gli operatori
del commercio e con gli altri soggetti che aderiscono al distretto del commercio e con Regione
Lombardia;

DATO ATTO che il Comune di Cardano al Campo, capofila del Distretto di Malpensa sud, ha già
provveduto a presentare domanda di premialità alla Regione Lombardia al fine di concorrere ad un
maggiore contributo di 30.000,00 e pertanto è necessario presentare a Regione Lombardia il bando per
le imprese entro il termine del 30 settembre 2020 per la partecipazione al bando “Distretti del
commercio per la ricostruzione economica territoriale”;

CONSIDERATO CHE l’oggetto del servizio consiste nell’attività di assistenza tecnico-professionale per la
partecipazione del bando e che le attività da svolgere sono sinteticamente le seguenti:

 FASE 1 RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (CANDIDATURA) • Stesura della
proposta progettuale (analisi del contesto, definizione della strategia e del programma di
intervento) • Coordinamento generale e raccolta documenti (inclusi incontri necessari) •
Supporto alla predisposizione della documentazione formale necessaria e presentazione della
domanda online • Supporto alla presentazione della domanda online e eventuali richieste di
chiarimento a Regione Lombardia;

 FASE 2 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL BANDO PER LE IMPRESE • Stesura del bando e
adattamento alle necessità locali • Supporto al coinvolgimento degli operatori locali (online e
offline) • Verifica documentale delle domande e definizione della graduatoria di assegnazione
dei contributi;

 FASE 3 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RENDICONTAZIONE FINALE•
Coordinamento dell’attività (incontri periodici, monitoraggio periodico sul corretto andamento
del progetto, supporto nell’azione di comunicazione);

VISTI l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e
l’art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) i quali prevedono
l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
piattaforme CONSIP (Mepa – convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali
regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo
e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la
conseguente responsabilità amministrativa;



ATTESO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti
nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza
regionale ARCA SpA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli enti
pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’E-Procurement “Sintel” - Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento
da gestire con sistemi telematici;

CONSIDERATI i tempi ristretti per predisporre il progetto e presentare la domanda di partecipazione al
bando regionale con i relativi allegati, si è ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto, previa
indagine di mercato ai sensi dell’art.36 del Dlgs. 50/2016 Codice sugli appalti pubblici tramite selezione
di cinque operatori ;

VISTI:
 il Codice dei contratti pubblici D.L.vo 18 aprile 2016 n.50;
 il Decreto semplificazione D.L. 16 luglio 2020 n. 76.

DATO ATTO CHE:
 è stata avviata l’indagine di mercato invitando a presentare l’offerta i seguenti operatori:

 Tradelab srl Via Marco D’Aviano 2 – 20131 Milano
 Eur&Ca srl (European & Consulting Alliance) Via Valtellina, 6 – Milano
 - KCity - Rigenerazione Urbana   Via Fra Galgario, 2 – 20146 Milano
 Saef Via SS Trinità 3, 25032 Chiari (BS)
 A.z. Consult s.a.s. di Chiesa Elena & c. Viale Luigi Majno 40 20129 Milano 

 ad esito dell’indagine sono pervenute quattro offerte che sono depositate agli atti presso
l’ufficio SUAP;

 l’offerta migliore è risultata essere quella della Eur&ca srl (European & Consulting Alliance) Via
Valtellina, 6 – Milano p.iva 12636440153;

 si è proceduto, pertanto, all’affidamento diretto del servizio con l’operatore sopra individuato,
Eur&ca srl, mediante il sistema telematico Sintel di Arca (Agenzia Regionale degli Acquisti);

DATO ATTO, inoltre, che:
 il RUP della procedura di affidamento diretto è l’arch. Sabrina Bianco Responsabile del Settore

UEAP del Comune di Cardano al Campo;
 il codice CIG assegnato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture è Z182DF5B91;

VISTI gli esiti della procedura di gara sulla piattaforma su Aria-Sintel- Id n. 128099194 come da report
(allegato 1) dell’affidamento diretto alla Eur&ca srl (European & Consulting Alliance) Via Valtellina, 6 –
Milano p.iva 12636440153 per l’importo a corpo di euro 13.000,00 (al netto di iva);

RICHIAMATI:
 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per

il triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;
 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la

giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano
performance 2020/2022;

 l’incarico sindacale n. 37 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Urbanistica,
Edilizia Privata ed Attività Produttive all’ arch. Sabrina Bianco;

DATO ATTO:
 che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;



 che il presente atto è compatibile con le prescrizioni di cui all’articolo 183 del Decreto Legislativo
n. 267/2000;

 di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione Legge 190/2012;


DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono
la motivazione.

2. di affidare, il servizio di assistenza tecnico professionale per l’attività di predisposizione del progetto
per la partecipazione al bando regionale “Distretti 2020”, alla società Eur&ca srl (European & Consulting
Alliance) Via Valtellina, 6 – Milano p.iva 12636440153 come da reporto della procedura su Aria-Sintel -
Id n. 128099194 per l’importo a corpo di euro 13.000,00 al netto di iva (allegato 1);

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione del disciplinare d’incarico previo
inserimento dei dati specifici, il cui schema è già stato sottoscritto per accettazione dall’operatore
nell’ambito della procedura di gara (allegato 2);

4. di assumere l’impegno di spesa totale conseguente alla presente determinazione, pari a € 15.860 (IVA
inclusa) al capitolo 41005 del bilancio pluriennale 2020 – 2022, esercizio 2020 come di seguito indicato:

descrizione impegno supporto alla partecipazione al bando regionale “Distretti 2020”
importo (IVA inclusa) € 15.860
esigibilità 2020
capitolo 41005
missione 14. Sviluppo economico e competitività
programma 04 Reti e servizi di pubblica utilità
codice U.1.03.02.11
voce Reti e servizi di pubblica utilità – prestazioni professionali specifiche
soggetto creditore Eur&ca srl
sede legale Via Valtellina, 6 – Milano
C.F. / P.IVA p.iva 12636440153
C.I.G. Z182DF5B91

5. di accertare la somma complessiva di euro 11.895,00 che dovrà essere versata dai Comuni di Lonate
Pozzolo, Ferno e Samarate, in considerazione della partecipazione alle spese del servizio di supporto al
bando regionale Distretti 2020, nell’importo di euro 3.965,00 euro a carico di ciascun Comune:

descrizione
accertamento

Partecipazione spese al servizio di supporto bando regionale “Distretti 2020”

importo (IVA inclusa) € 11.895,00
esigibilità 2020
capitolo 409
titolo 9 Entrate extratributarie
tipologia 02. Rimborsi ed altre entrate correnti
Soggetto debitore DID di Malpensa Sud (Samarate, Lonate Pozzolo e Ferno)

6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;



7. di trasmettere la presente determinazione ai Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate;

8. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.;

9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
 all’Albo Pretorio on line;

 sul sito internet del Comune, nelle sezioni:

 Amministrazione trasparente: Bandi di gara e contratti (art. 37, c.1, del D.Lgs. n. 33/2013);

 Provvedimenti dirigenziali (art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013).

Allegato 1: report aggiudicazione id n. 128099194

Allegato 2 : schema di disciplinare d’incarico

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(Arch. Sabrina Bianco)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
(Com.te Dr.ssa Simona Berutti)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive
norme collegate




