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DETERMINAZIONE  N. 30  del 07/08/2019 

Del Direttore Dott. Francesco Fariello 

OGGETTO: ADESIONE A “PROGETTI DEL CUORE” PER LA FORNITURA IN COMODATO 

GRATUITO DI 1 AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DISABILI A FAVORE DELLA 

CASA DI RIPOSO “REGINA ELENA”. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del 

D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 2, D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50. Affidamento 

fornitura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Progetti di Utilità Sociale Srl 

Via Roberto Lepetit 8/10 20124 Milano P.Iva 09729270968 CCIA REA Mi2110730 Reg.Imp 

Mi09729270968, in comodato gratuito.    CIG  

IL  DIRETTORE 

 RICHIAMATO quanto disposto dalla Legge 134 del 7 agosto 2012, convertito in legge dal 
Decreto n. 83 del 22 giugno 2012, che rafforza il concetto di trasparenza nella pubblica 
amministrazione, e la precedente normativa, quale la L. 190/2012 per la prevenzione e la 
repressione della corruzione, L.69/2009 per la pubblicità legale (albo pretorio) e di tutti i contatti 
telefonici e di posta elettronica, L.150/2009  per la pubblicazione degli atti interni; 

 
PRESO ATTO che tali disposizioni si applicano oltre che alla Pubblica Amministrazione anche 

alle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, come prevede il D.Lgs n. 165 del 30 

marzo 2001, ed ai sensi dell’art 2359 del c.c.; 

PRESO ATTO   della opportunità di dotarsi di n. 1 veicolo idoneo al trasporto di portatori di 

handicap al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli ospiti dell’Ente, accedendo alla 

modalità gratuita e quindi senza gravare economicamente sul bilancio bensì attraverso la formula 

del comodato gratuito per anni 2 rinnovabili ed eventualmente al termine del periodo, la cessione 

del bene con indennizzo simbolico all’atto della consegna, così come presentato al Consiglio di 

Amministrazione nei vari Consigli del 2019 e nel Consiglio del 1 agosto 2019, ricevendone 

l’assenso unanime da parte dei Consiglieri;  

CONSIDERATO : 

- che si intende aderire al progetto A “PROGETTI DEL CUORE” PER LA FORNITURA IN 
COMODATO GRATUITO DI 1 AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DISABILI;  
- che il contratto di adesione sarà stipulato  in forma di scrittura privata semplice mediante la 
sottoscrizione di formulari predisposti alla società in oggetto; 
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, 
si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs.  50/2016; 
- che la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs 50/2016, ritenuto  il metodo più coerente con la tipologia e l'entità dei lavori nonché in 
rapporto all'attuale organizzazione degli uffici  ed ai tempi di attuazione delle procedure;  
 

VISTO che è stata contattata la Ditta Progetti di Utilità Sociale Srl Via Roberto Lepetit 8/10 

20124 Milano, P.Iva 09729270968 CCIA REA Mi2110730 Reg.Imp Mi09729270968, che si è 

detta disponibile ad intervenire a seguito dell’adesione attraverso più fasi di seguito elencate: 
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- presentazione del progetto attraverso una Conferenza Stampa da indire entro il mese di 
settembre, 
-  contattare i soggetti economici della zona al fine di raccogliere le sottoscrizioni 
-  consegnare non appena terminato il progetto n. 1 automezzo FCA Doblò nuovo con la formula 
del comodato gratuito per anni 2 rinnovabili ed eventualmente al termine del periodo, la cessione 
del bene con indennizzo simbolico all’atto della consegna; 
 
RITENUTO di conveniente per l’Ente l’adesione al progetto in epigrafe mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, come dalle considerazioni che precedono; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del direttore ivi compresa l’assunzione 
degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 
 

DATO ATTO che saranno effettuate le verifiche sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successiva verifica da parte di questa stazione appaltante mediante 

richiesta delle informazioni agli enti competenti; 

DE T E R M I N A 

1) di aderire al progetto  “PROGETTI DEL CUORE” PER LA FORNITURA IN COMODATO 

GRATUITO DI 1 AUTOMEZZO ADIVITO AL TRASPORTO DISABILI,  attraverso la 

sottoscrizione di una prenotazione per mobilità gratuita e la sottoscrizione di un apposito 

contratto allegati al presente atto (All. 1); 

2) di affidare l’esecuzione del progetto alla Ditta Progetti di Utilità Sociale Srl Via Roberto 

Lepetit 8/10 20124 Milano, P.Iva 09729270968 CCIA REA Mi2110730 Reg.Imp Mi09729270968 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con affidamento diretto, a titolo gratuito 

per l’Ente; 

3) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della 

legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla predetta legge; 

4) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990   
così come introdotto dalla L. 190/2012.  
                                                                                   

                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                                          Dott. Francesco Fariello  
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