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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PREINSEGNE E SEGNALETICA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;  

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 29/12/2017 con Il quale veniva nominato Responsabile 

del Settore Polizia Locale, con titolarità di posizione organizzativa, il dipendente Commissario La 

Mendola Giuseppe;  

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 1.12.1994 avente ad oggetto “Esame 

ed approvazione convenzione per l’affidamento del servizio di segnaletica industriale” in cui 

veniva istituito il servizio di segnaletica industriale, artigianale e commerciale nel territorio del 

Comune di Triuggio e veniva inoltre approvato lo schema di convenzione; 

 Dato atto che l’ultima convenzione del Servizio risulta abbondantemente scaduta e, 

pertanto, si rende urgente procedere a nuovo affidamento del servizio; 

Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di 

aspiranti candidati alla gara che verrà indetta;  

Considerato che:  

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere 

all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

individuati mediante indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

 - nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2, appare imprescindibile in quanto 

la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e 

semplificazione necessaria;  



 

 

Ritenuto, non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che 

l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dagli 

artt. 36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 mediante indagine di mercato, consistente 

nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati;  

Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di 

manifestazione di interesse che vengono allegati al presente decreto quale parte integrante e 

sostanziale;  

Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Triuggio 

www.comune.triuggio.mb.it nella sezione Amministrazione trasparente per 15 (quindici) giorni 

consecutivi;  

Dato Atto che al termine della presente procedura si procederà all’espletamento della gara 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ricorrendo al criterio del maggior 

rialzo percentuale sull’importo canone annuo a base di gara e che la procedura sarà gestita in via 

telematica mediante utilizzo della piattaforma di e-Procurement Arca - Sintel di Regione 

Lombardia.  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della  presente determina;  

2. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della concessione 

in esclusiva del servizio di realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione e gestione degli 

impianti di preinsegne e segnaletica direzionale per attività industriali, artigianali e commerciali 

nel Comune di Triuggio , nonché il relativo modello di istanza;  

3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito del Comune di Triuggio www.comune.triuggio.mb.it nella 

sezione Amministrazione trasparente per 15 (quindici) giorni consecutivi;  

4.  di rimandare al termine della presente procedura di manifestazione di interesse 

all'espletamento della gara sulla Piattaforma Arca - Sintel della Regione Lombardia.  

 

 

      

                                                                                                     Il Responsabile del Settore 

                                                                                                        Commissario Giuseppe La Mendola 

 
 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Giuseppe La Mendola;1;3554983
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