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SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE – 
Servizio Provveditorato, Gare d’Appalto e Contratti 

OGGETTO:   PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI  UN 
BANDO DI GARA, AI  SENSI DELL'ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  A) DEL D. LGS.  18 
APRILE 2016 N. 50,  SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA 
S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO 
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54, COMMA 3, D. LGS. N 
. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI 
PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, PER LA DURATA DI ANNI 2 CON 
OPZIONE  RINNOVO  PER  ALTRI  DUE  ANNI-CIG  Z032C6001B-CPV  03121210-0 
"COMPOSIZIONI FLOREALI - AGGIUDICAZIONE
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IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL 
CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE 

Richiamati:

-La deliberazione n. 9 del 18 febbraio 2019 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021  integrato  con  nota  di 
aggiornamento,  ai  sensi  del  comma 1 dell’art.  170 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  e  del  Bilancio  di 
previsione 2019-2021 e relativi allegati.”;

-La  deliberazione  n.  24  del  25  febbraio  2019 approvata  dalla  Giunta  Comunale  avente  come 
oggetto:  “APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (PEG)  PER  IL 
PERIODO 2019-2021”;

-il Decreto del Sindaco n. 27 del 26.10.2017 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del 
Settore  Servizi  Amministrativi,  Istituzionali,  Al  Cittadino,  Innovazione  Tecnologica, 
Comunicazione;
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-il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile 
applicato alla competenza finanziaria (All.4/2);

- il  D.Lgs.  18 aprile  2016, n.  50 “Codice dei contratti  pubblici  (G.U. n.  91 del 19 aprile 
2016)”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e 
ss.mm.ii. e dalle deroghe disposte fino al 31 Luglio 2021 dal D.Lgs. 16 luglio 2020, n. 76 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

-la deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 approvata dalla Giunta comunale avente per oggetto 
“Approvazione delle 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 n. 50 e s.m.i.”);

-la  deliberazione  n.  108  del  18  Novembre  2019  approvata  dalla  Giunta  comunale  avente  per 
oggetto“Approvazione patto d’integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate 
Milanese”;

-  la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  218  del  25/03/2020  avente  ad  oggetto  “Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., finalizzata alla sottoscrizione di accordo quadro con unico 
operatore economico, per l’affidamento della fornitura di composizioni floreali per il Comune di 
Garbagnate Milanese, per la durata di due anni con opzione di rinnovo per altri due”;

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 218 del 25/03/2020 si individuava nell’accordo quadro 
con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 – comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, lo sche
ma contrattuale maggiormente rispondente alle proprie esigenze per l’affidamento della fornitura 
di composizioni floreali per il Comune di Garbagnate Milanese per un periodo di due anni decor
renti dalla comunicazione di aggiudicazione con opzione di rinnovo per ulteriori due, quantifican
do il valore complessivo stimato, massimo e presunto, dell’accordo quadro in € 11.980,00+iva e 
fissando una base d’asta su due anni pari ad € 5.930,00+iva, oltre oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 60,00+iva per totali € 5.990,00+iva;
- con la medesima determinazione si individuava, quale tipologia di gara per la scelta del
l’operatore economico con il  quale concludere accordo quadro, la “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara / Procedura negoziata senza previa indizione di gara” da 
espletarsi sulla piattaforma telematica SINTEL del soggetto aggregatore A.r.i.a. S.P.A. di Regio
ne Lombardia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione 
secondo il criterio del prezzo più basso, previa richiesta di manifestazione di interesse indirizzata 
agli operatori economici registrati nella categoria merceologica CPV 03121210-0 “Composizioni 
Floreali” – ATECO G.47.76.10 “Commercio al dettaglio di fiori e piante”, ed in possesso dei re
quisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal disciplinare di gara allegato alla presente 
determinazione approvato, come gli altri atti di gara, con la medesima determinazione;
- che in data 07/04/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel e sul profilo 
del committente l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo all'indagine di mer
cato di cui trattasi e che, entro le ore 12:00 del 01/06/2020, termine finale previsto per l’invio, 
sono pervenute n. 1 manifestazione di interesse, come da report Sintel proc. n.125155467:
1) ARBOREA SERVICE SAS DI VASILE G. & C. 
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- in data 04/06/2020, attraverso la piattaforma telematica Sintel, si è provveduto ad invitare 
l’operatore economico che ha inviato manifestazione di interesse a sottomettere propria migliore 
offerta con le modalità di cui al disciplinare di gara e suoi allegati, entro e non oltre le ore 12:30  
del 19/06/2020;
- entro il termine finale è pervenuta la seguente offerta: 

PROTOCOLLO 
INFORMATICO

OPERATORE 
ECONOMICO 

MODALITA’  DI 
PARTECIPAZIONE

1591697084727 ARBOREA SERVICE SAS 
DI  VASILE  G.  &  C. 
(09395450969)

Forma Singola 

VISTI gli allegati facenti parte integrale della presente determinazione ai quali si rimanda:

- verbali di gara del RUP relativi alle sedute pubbliche di gara dei giorni 25/06/2020 e 30/06/2020;
-  Report  della  procedura  rilasciato  dalla  piattaforma telematica  Sintel  di  Aria  S.p.a.  –  Regione 
Lombardia proc. n. 125155467;

DATO ATTO CHE a fronte di una base d’asta per numero due anni di accordo quadro pari ad € 
5.930,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 60,00+iva per totali € 
5.990,00+iva,  l’operatore  economico  ARBOREA  SERVICE SAS  DI  VASILE G.  & C.  (p.iva 
09395450939)  ha presentato un’offerta pari ad € 4.269,60+iva oltre € 60,00 di oneri di sicurezza 
per totali € 4.329,60+iva; 

GIUDICATA l’offerta idonea e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.;

DATO ATTO che:

-i singoli contratti attuativi dell’accordo quadro saranno sottoscritti con le modalità previste dallo 
stesso, previa assunzione di impegno di spesa sui competenti capitoli di Bilancio e, ove necessario e 
come previsto dal capitolato prestazionale, previa  consultazione scritta dell’operatore economico 
parte dell’accordo quadro per il completamento dell’offerta;

- ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, determinazione AVCP n. 
8/2010 paragrafo 5 e  determinazione  AVCP n.  10 del  22.02.2010 è stato  acquisito  il  seguente 
codice CIG: Z032C6001B;

VISTO  l’avvenuto  positivo  esperimento  dei  controlli  amministrativi  sui  requisiti  di  legge 
dell’operatore economico ARBOREA SERVICE SAS DI VASILE G. & C.; 

RITENUTO, per quanto fin qui esposto, opportuno concludere accordo quadro  per l’affidamento 
della fornitura di composizioni floreali per  il Comune di Garbagnate Milanese, per la durata di anni 
2 solari a decorrere dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione con opzione di rinnovo per 
ulteriori due anni, con l’operatore economico ARBOREA SERVICE SAS di VASILE G. & C., p. 
iva 09395450969, Via Monviso, 32 B 20020 LAINATE (MI), al prezzo offerto per numero due 
anni pari ad € 4.269,60+iva oltre € 60,00 di oneri di sicurezza per totali € 4.329,60+iva (di cui  
all’allegata offerta economica e relativo listino prezzi);
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VISTA la dichiarazione sostitutiva (DGUE) dell’operatore economico ai sensi e per gli effetti degli 
art.  38,  46,  47  del  D.P.R.  445/2000  che  l’impresa  non  si  trova  in  alcuna  delle  situazioni  di 
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

Visti:
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
lo Statuto Comunale;
Espresso ed allegato il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147-
bis del D.Lgs 267/2000;
Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di aggiudicare l'accordo quadro per  l’affidamento della fornitura di composizioni floreali 
per il Comune di Garbagnate Milanese, per la durata di anni 2 solari a decorrere dalla comu
nicazione dell’avvenuta aggiudicazione, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2, all’ope
ratore economico ARBOREA SERVICE SAS di VASILE G. & C., p. iva 09395450969, 
Via  Monviso,  32  B  20020  LAINATE  (MI),  alle  condizioni  di  cui  al  capitolato 
prestazionale/schema  di  accordo  quadro  approvato  con  determinazione  n.  218  del 
25/03/2020,  come integrate da quelle contenute nell’offerta aggiudicataria,  che si giudica 
idonea e conveniente, per un importo massimo stimato biennale di € 4.269,60, oltre ad oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 60,00 + iva per totali € 4.329,60+iva, fermo re
stando che il suddetto valore non impegna la Stazione appaltante a stipulare contratti appli
cativi dello stesso fino a quella concorrenza e non costituisce per l'impresa aggiudicataria un 
minimo garantito;

2. Di dare atto che le richieste di acquisizione dei servizi oggetto di accordo quadro, nei termi
ni in esso stabiliti, saranno affidate di volta in volta all’aggiudicatario con la sottoscrizione 
di appositi contratti attuativi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa assunzio
ne di spesa sui capitoli di Bilancio competenti. 

3. Di dare atto che i rapporti contrattuali relativi all’accordo quadro e quelli relativi all’attua
zione dello stesso, saranno formalizzati attraverso scambio di comunicazioni commerciali - 
a mezzo pec, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice.

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs 50/2016, il termine dila
torio per la firma del contratto di cui al precedente comma 9 non si applica in quanto trattasi 
di accordo quadro concluso ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

5. Di dare atto che si è provveduto a positivo esperimento dei controlli sul possesso dei requisi
ti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico ARBOREA SERVICE SAS di VASI
LE G. & C.

6. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, 
determinazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è sta
to acquisito il seguente codice CIG Z032C6001B.

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 
39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Respon
sabile del procedimento in oggetto, Direttore Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cit

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, It, Comunicazione ai sensi dell'art.  
20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.



tadino, Innovazione Tecnologica e Comunicazione,  competente ad adottare anche il  provvedi
mento finale.

8. Di  dare  atto  che  l’atto  di  determinazione  in  questione  osserva  il  Regolamento  UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione del
le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, il con
tratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 
32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 poiché trattasi di appalto basato su accordo quadro di cui all’art. 
54.

10. Di dare atto che i rapporti contrattuali relativi al presente appalto saranno formalizzati, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, mediante corrispondenza.

11. Di dare atto che, ai sensi dell’at. 29 del D.lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla presente 
procedura sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione amministrazione trasparente 
all’indirizzo www.comune.garbagnate-milanese.mi.it .

12. Di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 
136/2010 la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ov
vero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

13. Di concordare con il fornitore la scadenza del pagamento nei termini di legge dal ricevi
mento della fattura, o altro idoneo documento, al protocollo comunale, subordinatamente all’ac
quisizione del DURC in corso di validità nonchè alla positiva verifica prescritta dall’art. 48bis 
DPR 29 settembre 1973, n. 602. 

14. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 
50/2016 è il sottoscritto Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, 
IT e Comunicazione, Dott. Roberto Cantaluppi.

Garbagnate Milanese, 26/08/2020

IL  DIRETTORE  DEL  SETTORE  SERVIZI  AMMINISTRATIVI,  ISTITUZIONALI,  AL 
CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, COMUNICAZIONE
DOTT. ROBERTO CANTALUPPI

Allegati:

- Verbali di gara;
- Report Sintel n. 125155467;
- Offerta economica ARBOREA SERVICE SAS di VASILE G. & C.;
- Dgue ARBOREA SERVICE SAS di VASILE G. & C. 
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