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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, SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA 
S.P.A.-REGIONE LOMBARDIA, AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. 
LGS. 18 APRILE 2016 N.  50 E SS.MM.II.,  PRECEDUTA DA AVVISO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA  FISCALE  AL  COMUNE  DI  GARBAGNATE  MILANESE,  PER  UNA 
DURATA  DI  ANNI  TRE  CON  OPZIONE  DI  RINNOVO  DI  ANNI  TRE  -  CIG 
Z2A2C99B6F:  AGGIUDICAZIONE
 
 

 
Prot. Servizio

 

 
n. 186
 

 
del  01/09/2020
 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL 
CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE 

Richiamati:

- la deliberazione n. 52 del 30 dicembre 2019 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione  documento  unico  di  programmazione  2020-2022  integrato  con  nota  di 
aggiornamento,  ai  sensi  del  comma  1  dell’art.  170  del  d.lgs.  n.  267/2000,  e  del  bilancio  di 
previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

- la deliberazione n. 7 del 20  gennaio  2020  di Giunta Comunale  avente come oggetto: “APPRO
VAZIONE DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2020-2022”;

- il Decreto del Sindaco n. 27 del 26.10.2017 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del Set
tore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica e Comunicazione;

- 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);
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- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 
aprile 2016)”, così come integrato e corretto 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;

- l’Atto di Organizzazione del Segretario Generale, Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato, del 
29/07/2019,  il  quale  regolamenta  l’attività  della  struttura  specializzata  denominata  Servizio 
Provveditorato,  Gare  d’Appalto  e  Contratti,  incardinata  nel  Settore  Servizi  Amministrativi, 
Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica e Comunicazione;

-  la  determinazione  del  Direttore  del  Settore  Servizio  Economico  Finanziario  n.  225  del 
02/04/2020 avente ad oggetto “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, preceduta da avviso esplorativo per manifestazione di interesse, per l’affidamento del Servi
zio di assistenza fiscale al Comune di Garbagnate Milanese per una durata di anni tre con opzione 
di rinnovo di anni tre CIG Z2A2C99B6F”;

PREMESSO CHE:

- con la richiamata determinazione n. 225 del 02/04/2020 venivano approvati i documenti di gara e 
si  procedeva  all’indizione  di  procedura  negoziata  telematica  preceduta  da  manifestazione  di 
interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante sistema di 
intermediazione telematica Sintel di Aria Spa - Regione Lombardia, tipologia di gara denominata 
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara / Procedura negoziata senza 
previa indizione di gara”, finalizzata all’affidamento del servizio di supporto fiscale per il Comune 
di Garbagnate Milanese per tre anni rinnovabili per tre anni, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

- la procedura di gara prevedeva una base d’asta di € 15.000,00 al netto di iva 22%;

- con la richiamata determinazione si provvedeva alla prenotazione della spesa complessiva di € 
18.300,00 ai competenti capitoli di spesa dei bilanci 2020, 2021, 2022, dando atto che per la spesa 
relativa all’anno 2023 si provvederà ad avvenuta approvazione del bilancio 2023;

- in data 05/06/2020, a seguito di esperimento di avviso esplorativo,  si è provveduto, a mezzo di 
piattaforma telematica di Sintel, ad invitare  i seguenti operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse a sottomettere propria migliore offerta entro e non oltre le ore 12:30 del 
29/06/2020, come da report Sintel proc. n. 125234306:

1- Alessandro Mensi
2- Kibernetes srl
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3- Dimensionepa srl
4- Interdata Cuzzola srl
5- Centro Studi Enti Locali spa
6- Pirene srl
7- Alessandro Garzon
8- Elco System sas stp
9- Dr Marco Nocivelli Dottore Commercialista e Revisore Legale
10- Publika servizi srl
11- D’Aries & Partners srl
12- Studio Dott. Marco Cremascoli
13- Studio Conti Rappa Vaghi

- in data 20/07/2020, con determinazione dirigenziale n. 468, veniva costituita la commissione 
di gara così composta: 

Dott.sa  Annamaria  Di  Maria,  Direttore  del  Settore  Servizio  Economico  Finanziario,  Ufficio 
Partecipazioni e Controlli Societari – in qualità di Presidente;
Dott. Roberto Cantaluppi, Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, 
IT e Comunicazione dell’Ente – in qualità di componente della commissione di gara;
Rag.  Giovanna  Alberto,  Istruttore  amministrativo  dell’Ente  presso  Settore  Servizio  Economico 
Finanziario - in qualità di componente della commissione di gara;
con  attribuzione  delle  funzioni  di  segretario  verbalizzante  alla  Responsabile  del  Servizio 
Provveditorato, Gare d’Appalto e Contratti, Barbara Roggia;

- entro il termine finale stabilito sono pervenute le seguenti offerte:

N. PROTOCOLO 
INFORMATIC
O

OPERATORE ECONOMICO MODALITA’  DI 
PARTECIPAZIONE

1
1593414423309

STUDIO DOTT. MARCO CREMASCOLI
CRMMRC76P20C816Y

Forma singola

2
1593413734625

CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
02998820233

Forma singola

3 1593184212687 DIMENSIONEPA SRL
02616060030

Forma singola

4 1593166616795 KIBERNETES SRL 
01190430262

Forma singola

5 1593166395978 INTERDATA CUZZOLA SRL 
01153560808

Forma singola

6 1591950076523 D’ARIES & PARTNERS SRL 
06726640961

Forma singola

-in  sede  di  valutazione  delle  buste  amministrative,  è  stato  escluso  l’operatore  economico 
DIMENSIONEPA  SRL  per  carenza  del  requisito  di  capacità  tecnica  e  professionale  relativo 
all’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi;  
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DATO ATTO CHE:

-in esito alla valutazione delle offerte presentate è stata redatta la seguente graduatoria finale di me
rito tecnico - economico:

OPERATORE 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

FORMULA 
APPLICATA : 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

STUDIO DOTT. MARCO 
CREMASCOLI
CRMMRC76P20C816Y

58,60 30,00 88,60

CENTRO STUDI ENTI 
LOCALI SPA
02998820233

60,60 15,03 75,63

INTERDATA CUZZOLA 
SRL 
01153560808

51,30 24 75,30

KIBERNETES SRL 
01190430262

52,30 21,84 74,14

D’ARIES & PARTNERS 
SRL 
06726640961

57,40 7,98 65,38

- l’offerta  presentata  dall’operatore  economico  STUDIO  DOTT.  CREMASCOLI  pari  ad  € 
8.820,00+iva  è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa ma anomala ai sensi del
l’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e per tale motivo si è proceduto ad inviare comu
nicazione tramite piattaforma Sintel al suddetto concorrente  invitandolo ad esporre entro il giorno 
19/08/2020 elementi utili a valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’of
ferta;

- l’operatore economico STUDIO DOTT. CREMASCOLI entro il termine prestabilito ha fornito 
giustificazioni valide a comprovare la congruità dell’offerta presentata;
  
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 23/07/2020, 24/07/2020 e 
del 04/08/2020;
-  verbale  valutazione  congruità  offerta  vincente  del  07/08/2020  con  allegate  giustificazioni 
operatore economico;  
-  Report  della  procedura rilasciato  dalla  piattaforma telematica  Sintel  di  ArIa S.p.a.  – Regione 
Lombardia proc. n. 125234306;

RITENUTO,  per quanto fin qui esposto, di procedere ad aggiudicazione per l’affidamento del ser
vizio di assistenza fiscale al Comune di Garbagnate Milanese per una durata di 3 anni con opzione 
di rinnovo di anni 3 - CIG Z2A2C99B6F – a favore dell’operatore economico STUDIO DOTT. 
CREMASCOLI, il quale risulta già aggiudicatario dell’appalto uscente e quindi ritenuti assolti gli 
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obblighi di controllo pre-aggiudicazione in capo alla stazione appaltante sui requisiti generali, così 
come dichiarati in sede di gara;

VISTA  la  dichiarazione  sostitutiva  (DGUE)  dell’operatore  economico  STUDIO  DOTT. 
CREMASCOLI  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;

CONSIDERATA LA NECESSITA’:

- di  impegnare,  nel  rispetto  del  principio  applicato  della  contabilità  finanziaria  di  cui  al 
D.L.vo  23/06/2011  n.  118  e  s.m.i.,  la  somma  di  €  8.820,00  +  iva  per  complessivi  € 
10.760,40 come segue: 

 € 2.390,96 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del de
bito 2020;

 € 3.586,44 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del de
bito 2021;

 € 3.586,44 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del de
bito 2022;

 ai sensi dell’art. 183, comma 6, del TUEL, all’atto della formazione del Bilancio per il 2023 
si registrerà l’impegno di € 1.196,56, a completamento del triennio di affidamento;

- a  seguito  di  nuovo quadro  economico  dell’appalto  delineatosi  per  effetto  dell’offerta  al 
ribasso vincitrice, di riportare a disponibilità le seguenti somme: 

 € 1.675,71 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del debi
to 2020;

 € 2.513,56 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del debi
to 2021;

 € 2.513,56 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del debi
to 2022;
 

Visti: 
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs 267/2000 (Allegato A);

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA

1.Di aggiudicare l’affidamento del servizio di assistenza fiscale al Comune di Garbagnate Milanese 
per  una  durata  di  3  anni  con  opzione  di  rinnovo  di  anni  3  -  CIG Z2A2C99B6F –  a  favore 
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dell’operatore economico STUDIO DOTT. CREMASCOLI C.F. CRMMRC76P20C816Y – P.IVA 
04659490967 via P.Togliatti,  2/I 26841 CASALPUSTERLENGO (LO), con durata a partire dal 
giorno dell’avvenuta comunicazione di aggiudicazione per numero 3 anni con opzione di rinnovo 
per ulteriori 3.

2.Di impegnare,  nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 
23/06/2011 n. 118 e s.m.i., la somma complessiva di € € 10.760,40 come segue: 

 € 2.390,96 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del de
bito 2020;

 € 3.586,44 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del de
bito 2021;

 € 3.586,44 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del de
bito 2022;

 ai sensi dell’art. 183, comma 6, del TUEL, all’atto della formazione del Bilancio per il 2023 
si registrerà l’impegno di € 1.196,56, a completamento del triennio di affidamento;

3.Di riportare  a disponibilità,  a seguito di nuovo quadro economico dell’appalto delineatosi  per 
effetto dell’offerta al ribasso vincitrice, le seguenti somme: 

 € 1.675,71 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del debi
to 2020;

 € 2.513,56 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del debi
to 2021;

 € 2.513,56 al cap. 22/00, Missione/Programma/Titolo 01/02/1 Macroaggregato 03 - identifi
cativo piano dei conti U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione, esercizio di scadenza del debi
to 2022;

 
4. Di prendere atto che ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, de
terminazione AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è stato ac
quisito il codice SMART CIG Z2A2C99B6F.

5.  Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio 
per la firma del contratto di cui al precedente comma 9 non si applica nel caso di affidamenti effet
tuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs 50/2016.

6. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite PEC 
così come consentito dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 ed in attuazione a quanto previsto 
dall’art. 5, comma 1, lettera a) delle “Indicazioni operative per l’applicazione del Codice degli Ap
palti nell’ambito dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, com
ma 2 D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”)” approvate con deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 
della Giunta comunale del Comune di Garbagnate Milanese;

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 Responsabile del 
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procedimento  in  oggetto,  Direttore  Settore  Amministrativo,  Istituzionale,  Al  Cittadino,  IT  e 
Comunicazione, competente ad adottare anche il provvedimento finale.

8.  Di  dare  atto  altresì  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 delle 
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.  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   .

10.  Di  dare  atto  che  il  responsabile  unico  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  31 del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i. è il sottoscritto Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, IT e 
Comunicazione Dott. Roberto Cantaluppi.

11. Di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale,  
diventa esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria. 

Garbagnate Milanese, 01/09/2020

IL Responsabile Unico del Procedimento

DIRETTORE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, 
AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE 
DOTT. ROBERTO CANTALUPPI

Allegati: 
- Verbali di gara; 
- Report Sintel n. 125234306;
- Offerta economica STUDIO DOTT. CREMASCOLI; 
- DGUE STUDIO DOTT. CREMASCOLI 
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