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Art. 1 – Premessa 
 
Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del Codice dei Contratti art. 23, 
comma  15, concernente gli appalti di servizi. Il progetto contiene: 
 
- la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.; 
- il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; 
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
- l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire; 
- l’indicazione degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i 
criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze 
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo 
restando il divieto di modifica sostanziale. 
 
Il presente progetto è relativo all’affidamento – mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del 
D. Lgs 50/2016, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa - del servizio di supporto alla 
gestione del sistema informatico del Comune di Garbagnate Milanese per la durata di mesi 36 a decorrere 
dal 01/07/2020 fino al 30/06/2023 con opzione di rinnovo per la durata di mesi 36. 
 
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento 
 
I rapporti contrattuali e derivanti dalla procedura di gara e dall’aggiudicazione dell’appalto sono regolati 
da: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” 
e ss.mm.ii; 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)”; 
- il Regolamento UE 2016/679; 
- D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”; 
- le “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445; 
- Piano triennale AgID 2019/2021; 
- Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Garbagnate Milanese approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2019; 
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014; 
- il manuale “Modalità Tecniche di utilizzo” della piattaforma telematica e-procurement ARIA S.p.a. di 
Regione Lombardia; 
- Indicazioni operative per l’applicazione del codice degli appalti nell’ambito dei contratti di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016) approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03/02/2020; 
- le norme contenute nel Capitolato Speciale che definiscono le condizioni particolari di Contratto della 
Stazione Appaltante,  
- il Disciplinare di gara, nonché tutta la documentazione di gara; 
e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile. 
 
Art. 3 – Convenzioni CONSIP S.P.A. ed ARIA S.P.A. 
Il Comune di Garbagnate Milanese procede in via autonoma all’acquisto del servizio oggetto dell’iniziativa, 
senza avvalersi delle centrali di committenza nazionale (Consip S.p.a.) e regionale (ARIA s.p.a.) in quanto 
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l’oggetto della procedura non è presente in Convenzioni/Accordi quadro aggiudicati dalle suddette 
centrali. 
 
Art. 4 – Elementi essenziali del progetto 
 
Il Servizio Comunale denominato “Servizio Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione”, necessita –ad 
integrazione dell’attività svolta dal personale dipendente attualmente in servizio (un Responsabile 
informatico ed un tecnico informatico)-  di supporto nelle attività tecniche, sistemistiche, specialistiche e 
progettuali volte a gestire ed evolvere il sistema informatico, e di affiancamento in attività progettuali per 
l’evoluzione del sistema informatico e dei processi di digitalizzazione. 
 
Gli obiettivi da raggiungere con l’affidamento dell’appalto di servizi, nello specifico, sono i seguenti: 
- Assicurare un supporto specialistico progettuale, nei diversi ambiti di intervento, al Servizio Innovazione 
Tecnologica (da qui in poi Servizio) per l’evoluzione del sistema informatico, in ambito organizzativo, 
tecnologico e normativo; 
- Fornire un supporto al Servizio per le attività connesse all’incarico di Amministratore di sistema e 
responsabile della sicurezza del sistema informatico nonché in ambio di formazione del personale sia in 
ambito tecnologico che normativo; 
- Supporto specialistico al Servizio Transizione al Digitale  ed alla figura del DPO ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi in termini di ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE e dal 
Garante; 
- Supporto al Servizio nel processo di digitalizzazione procedimenti on-line e nella gestione documentale; 
- Supporto sistemistico sul sistema informatico;  
- Assistenza agli utenti e supporto help desk. 
 
Per l’oggetto dell’appalto si rimanda al capitolato speciale allegato. 
 
Art. 4.1 – Suddivisione in lotti  
 
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la stretta interconnessione delle varie attività in cui si articola il 
servizio di supporto alla gestione del sistema informatico presuppone una gestione unitaria. La 
suddivisione in lotti comporterebbe pertanto criticità tecniche nell’organizzazione ed esecuzione del 
servizio. Le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte infatti di un’unica tipologia e sono 
funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. 
 
Art. 4.2 – Durata e articolazione temporale dell’appalto 
 
Il contratto avrà una durata stimata di 36 mesi (fase principale) dalla data di stipula del contratto o 
dall’avvio del servizio in pendenza della stipula, con facoltà di rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per ulteriori 36 mesi. 
La possibilità del rinnovo si rende necessaria in quanto il servizio di supporto informatico al Comune di 
Garbagnate Milanese è un servizio generale di supporto all’Ente. Il rinnovo verrà esercitato se le esigenze 
relative alle caratteristiche del servizio si manterranno sostanzialmente inalterate ed il servizio avrà 
dimostrato livelli qualitativi di eccellenza. 
 
Art. 4.3 – Importo economico dell’appalto – Copertura finanziaria 
 
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è pari ad € 
473.150,00 al netto di IVA, le somme a disposizione della stazione appaltante sono € 110.789,50come 
evidenziato dal seguente quadro economico. 
 
Il costo del servizio posto a base di gara, nella sua componente risorse umane, così come previsto dal 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all’art. 23, comma 16, è stimato sulla base delle tabelle parametriche in vigore, 
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approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle 
Condizioni di Lavoro, relativamente al costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della 
distribuzione e dei servizi. Le percentuali aggiuntive corrispondenti agli utili di impresa ed alle spese 
generali di impresa sono applicate in riferimento al D.P.R. 207/2010, art. 32, le ultime nella misura 
massima percentuale stabilita in ragione della specifica natura e durata dell’appalto.  
 
La copertura finanziaria è assicurata da fondi di Bilancio della stazione appaltante, gli interventi di spesa 
competenti per bilancio finanziario di riferimento sono indicati nel seguente quadro economico : A) 
STIMA DEL SERVIZIO e B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE. 
 
 
A) STIMA DEL SERVIZIO. 

 

FIGURE 

PROFESSION

ALI 

LIV COSTO 
H 

ORE  COSTO CAP. 

32/70 

2020 

CAP. 

32/70 

2021 

CAP. 

32/70 

2022 

CAP. 

32/70 

2023 

CAP. 

32/70 

2024 

CAP. 

32/70 

2025 

CAP. 

32/70 

2026 

SISTEMISTA 
JUNIOR 

V 17,41 5.600 97.496,00   

SISTEMISTA 

SENIOR 

I 25,21 2000 50.420,00  

SISTEMISTA 
SENIOR 
SPECIALIZZA
TO IN 
ATTIVITA’ 
PROGETTUA
LI E TEMI 
SPECIFICI 
PER LA P.A. 

Q 30,49 1000 30.490,00  

TOTALE 
COSTO DEL 
LAVORO 

   178.406,00  

SPESE 

GENERALI 

D’IMPRESA 
(17% del costo 
del lavoro) 

   30.329,00  

UTILE 

D’IMPRESA ( 

10% del costo 

del lavoro) 

   17.840,00  

STIMA DEL 

SERVIZIO 

36 MESI 

   226.575,00 37.762,50 75.525,00 75.525,00 37.762,50 

COSTI 

DELLA 

SICUREZZA 

SERVIZIO 

   1.000,00 1.000,00  

STIMA 

OPZIONE 

RINNOVO 36 

MESI  

   226.575,00 37.762,50 75.525,00 75.525,00 37.762,50

COSTI 
DELLA 
SICUREZZ
A 
OPZIONE 

   1.000,00  1.000,00 
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RINNOVO  

SERVIZI 
COMPLEM
EN-TARI 

   20.000,00  

VALORE 
STIMATO 
APPALTO 
COMPRES
E LE 
OPZIONI 
DI 
RINNOVO 
E SERVIZI 
COMPLEM
EN-TARI al 
netto degli 
oneri per la 
sicurezza 

   

475.150,00
       

 

 
 
 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

VOCE SPESA BIL.   
2020 

BIL.  
2021 

BIL.  
2022 

BIL.  
2023 

BIL.  
2024 

BIL.  
2025 

BIL.  
2026 

Accantonamento di cui 
all'art, 113 c. 3  D. Lgs. 
50/2016 - non soggetto 
ad I.V.A. – accessorio 
personale 

3.625,20 3.625,20

Accantonamento di cui 
all'art. 113 c.4  D. Lgs. 
50/2016 - non soggetto 
ad I.V.A. – risorse 
strumentali 

906,30 906,30

SPESE PUBBLICITA’ 
IVA INCLUSA 

1.500,00 1.500,00

CONTRIBUTO ANAC 
- IVA NON DOVUTA 

225,00 225,00

IVA SU APPALTO 49.846,50 8.307,75 16.615,50 16.615,50 8.307,75

IVA SU SERVIZI 
COMPLEMENTARI 

4.400,00   

IVA SU COSTI 
DELLA SICUREZZA 
SERVIZIO 

220,00 220,00   

IVA SU OPZIONE 
RINNOVO 36 MESI 

49.846,50 8.307,75 16.615,50 16.615,50 8.307,75

IVA SU COSTI 
DELLA 
SICUREZZA 
OPZIONE 
RINNOVO 

220,00
220,00

  

TOTALE SOMME 
B) esclusi servizi 

110.789,50
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complementari + iva 

 
TOTALE A) + B) ……………………………………………………      € 585.939,50 
 

E’ prevista, inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alternativamente 
all’opzione di rinnovo, l’opzione di proroga, limitatamente al tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, per un periodo 
massimo di mesi 6. 
 
Art. 4.4 – D.U.V.R.I. 
 
L’art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. prescrive 
l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non 
risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di 
affidamento di lavori, servizi e forniture ad un appaltatore o a lavoratori autonomi, all’interno 
dell’ambiente lavorativo dell’Amministrazione.  
I costi della sicurezza si stimano pari ad € 1.000,00 al netto di iva per la durata dell’appalto. 
 
Art. 4.5 – Nomina direttore dell’esecuzione del contratto 
 
Il D.lgs 50/2016, all’art. 31, comma 3, attribuisce al RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, i 
compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, 
demandando al regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies dello stesso Codice la definizione di una 
disciplina di maggiore dettaglio sui compiti del RUP, anche per quanto concerne l’importo massimo e la 
tipologia dei servizi per il quali il RUP può coincidere con il direttore dell’esecuzione e dispone che, fino 
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui sopra, si applichi la disposizione transitoria 
ivi prevista (così come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera e) della L. 55/2019). 
Considerata la particolare complessità, sotto il profilo tecnico, delle prestazioni oggetto di appalto, che 
richiedono la supervisione ed il controllo da parte di personale specializzato nel settore IT, per il presente 
appalto si procederà alla nomina del direttore dell’esecuzione, in ossequio a quanto previsto dalla Linee 
guida ANAC N. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», le quali, al punto 10.2 
impongono la nomina di un direttore dell’esecuzione del contratto in soggetto diverso dal RUP per 
interventi di particolare complessità sotto il profilo tecnologico, seppur di valore stimato inferiore ad € 
500.000,00. 
 
Art. 5 – Procedura di affidamento dell’appalto 
 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta a rilevanza europea, ai sensi degli artt. 35 e 
60 del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
determinata in base agli elementi di valutazione di cui all’offerta tecnica (80 punti) ed economica (20 
punti). 
La procedura di gara si svolgerà sulla sul sistema telematico e-procurement “Sintel” di Aria S.p.a. – 
Regione Lombardia. 
Per quanto attiene alla procedura di gara, ed in particolare ai motivi di esclusione previsti, ai requisiti in 
termini di idoneità professionale, economici finanziari e di capacità tecnica-professionale, richiesti agli 
operatori economici partecipanti, nonché ai criteri di aggiudicazione dell’appalto -qualitativi ed economici- 
ed in generale per tutto ciò che riguarda il metodo di valutazione dell’offerta tecnica e quello per 
l’attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, si rimanda al disciplinare 
di gara allegato, che fa parte integrante del presente progetto. 
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Art. 6 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – schema di contratto 
 
Si rinvia al capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed allo schema di contratto allegati. 
 
 
ALLEGATI: 
 
- Elenco Personale 
- schema di disciplinare con gli allegati: 
 1 - bando guce (bozza) 
 2 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
 3 – schema di contratto 

4 – DUVRI 
5 - facsimile istanza di partecipazione 
6 – Mod. DGUE  
7 - facsimile dichiarazione di impegno impresa ausiliaria 
8 - facsimile modello di offerta economica  
9 - Patto di Integrità Comune di Garbagnate Milanese 
10 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese 
11 - manuale  contenente le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria S.p.a.  

 
Garbagnate Milanese, 06/04/2020 
 
IL RUP 
IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, 
AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE 
DOTT. ROBERTO CANTALUPPI 


