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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., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON 
UNICO  OPERATORE  ECONOMICO,  AVENTE  AD  OGGETTO  L'AFFIDAMENTO  DI 
INTERVENTI  SPOT  DI  PULIZIA,  SANIFICAZIONE  E  DISINFEZIONE  -  EMERGENZA 
CORONAVIRUS  SARS-COV-2  -  DI  IMMOBILI  ED  AUTOMEZZI  DEL  COMUNE  DI 
GARBAGNATE MILANESE: AGGIUDICAZIONE 
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IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL 
CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 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;

- il Decreto Legge 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.  541  del  18/08/2020  avente  ad  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.,  per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, avente ad 
oggetto  l'affidamento  di  interventi  spot  di  pulizia,  sanificazione  e  disinfezione  -  emergenza 
coronavirus  sars-cov-2  -  di  immobili  ed  automezzi  del  comune  di  Garbagnate  Milanese: 
aggiudicazione”;

PREMESSO CHE con la richiamata determinazione n. 541 del 18/08/2020,  si è provveduto all’ap
provazione dei verbali di gara della procedura di cui trattasi, volta alla conclusione di un accordo 
quadro per l’affidamento di interventi spot di pulizia, sanificazione e disinfezione per immobili e 
autoveicoli del Comune di Garbagnate Milanese per l’anno 2020, che definiscono quali migliori of
ferte rispettivamente:

LOTTO 1- sanificazione IMMOBILI - CIG Z7C2D04AE2 : base d’asta € 19.500,00 + iva, oneri di  
sicurezza  € 0,00: offerta  di  MIORELLI SERVICE S.P.A. SOCIO UNICO, p.iva 00505590224, 
prezzo totale offerto € 12.090,00, prezzo al metro quadro € 0,93;

LOTTO 2 – sanificazione AUTOVEICOLI – CIG ZE82D04B8F : base d’asta € 17.760,00 + iva, 
oneri  di  sicurezza € 0,00: offerta  di LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE, c.f. 
CLRGPP77C29B602R, prezzo totale offerto € 14.208,00, prezzo per automobile € 64,00, prezzo 
per furgone € 80,00;
e si è provveduto contestualmente ad aggiudicare il LOTTO 1 – ritenendo assolti i controlli dei 
requisiti in quanto trattasi di appaltatore in corso per il servizio di pulizie degli uffici e dei locali del 
Comune  di  Garbagnate  Milanese,  demandando  l’aggiudicazione  del  LOTTO  2  ad  avvenuto 
esperimento dei controlli di legge di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RECEPITI integralmente, a far parte della presente determinazione, l’argomentato ed il disposto 
della determinazione dirigenziale n. 541 richiamata, ed i suoi allegati tutti;

CONSIDERATI:

-  la  particolare  situazione  contingente  di  estrema urgenza  dettata,  oltre  che  dalla  situazione  di 
emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus covid-19, dalle disposizioni di legge in materia 
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di prevenzione della diffusione del virus covid-19 in occasione delle votazioni referendarie del 20 e 
21 settembre 2020 e delle necessarie acquisizioni di servizi di sanificazione degli immobili e degli 
autoveicoli che saranno impiegati durante dette operazioni;

-  il  disposto  dell’art.  8,  comma  1,  lett.  a)  del  D.L.  16/07/2020  n.  76,  che  consente  sempre 
l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 80 del medesimo decreto legislativo;

-  l’avvenuto  espletamento  relativamente  all’operatore  economico  LA  SUPREMAMBIENTE di 
Celauro Giuseppe, con esito positivo, dei seguenti controlli di legge ai quali la normativa subordina 
l’efficacia  dell’aggiudicazione:  accertamento  di  regolarità  fiscale  ed  ottemperanza  della  legge 
68/99;

CONSIDERATO CHE:

- Per quanto attiene ai restanti controlli pre-aggiudicazione di legge, le richieste, inviate a mezzo 
pec, dei previsti certificati ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 313/2002 alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale Ufficio Locale del Casellario Giudiziale, in data 10/08/2020 con prot. n. 409350 
e n. 409352, non sono state alla data odierna riscontrate;

- l’art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020 n. 76 prevede che, fino al 31/07/2020, per le verifiche 
antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi  e  forniture,  si  procede  mediante  il  rilascio  della  informativa  liberatoria  provvisoria, 
immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della  Banca  dati  nazionale  unica  della 
documentazione  antimafia  e  che  tale  informativa  liberatoria  provvisoria  consente  di  stipulare, 
approvare o autorizzare i contratti sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai 
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni;

-  il  sottoscritto  RUP  non  è  accreditato  presso  la  richiamata  Banca  dati  nazionale  unica  della 
documentazione  antimafia  e  la  tempistica  di  iscrizione  non  è  compatibile  con  l’urgenza 
dell’esecuzione del servizio di cui al lotto 2 cig ZE82D04B8F per le ragioni anzidette;

- il quadro economico per l’aggiudicazione del lotto 2 è stato ridefinito come segue poiché è stato 
predisposto l’affidamento diretto di un servizio di sanificazione, avente carattere di urgenza e non 
procrastinabile, per € 1.162,36 complessivi, che ha causato la riduzione della somma disponibile sul 
capitolo di competenza per l’affidamento del lotto:
€ 16.800,00 + iva 22% per complessivi € 20.496,00;

RITENUTO,  per quanto fin qui esposto, di concludere accordo quadro per l’affidamento dei servizi 
oggetto  di  gara  di  cui  al  LOTTO  2  -  CIG  ZE82D04B8F  all’operatore  economico  LA 
SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE, c.f. CLRGPP77C29B602R, al prezzo offerto € 
14.208,00 + iva, prezzo per automobile € 64,00 + iva, prezzo per furgone € 80,00 + iva;

VISTA la dichiarazione sostitutiva (DGUE) dell’operatore economico LA SUPREMAMBIENTE 
DI CELAURO GIUSEPPE. 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;
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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 € 16.800,00 + iva 
per  complessivi  €  20.496,00  al  capitolo  27/40  “pulizia  locali  servizi  generali” 
Missione/Programma/Titolo  01/05/1  Macroaggregato  03  -  identificativo  piano  dei  conti 
1.03.02.13.000, esercizio di scadenza del debito 2020,  per il pagamento delle prestazioni oggetto di 
accordo quadro –LOTTO 2- con l’operatore economico LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO 
GIUSEPPE;

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  concludere  accordo  quadro  per  la  fornitura  di  servizi  spot  di  pulizia,  sanificazione  e 
disinfezione degli autoveicoli del Comune di Garbagnate Milanese (LOTTO 2), con le modalità di 
cui agli  atti  di gara costituiti  dalla lettera invito e relativi  allegati  approvati  con determinazione 
dirigenziale n. 354 del 03/06/2020, con durata a partire dal giorno dell’avvenuta comunicazione 
all’aggiudicatario dell’avvenuta aggiudicazione, e termine il 31/12/2020, con l’operatore economico 
LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE con il seguente quadro economico:

LOTTO 2 – CIG ZE82D04B8F  : AUTOVEICOLI
VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO : € 16.800,00 
Somme a disposizione (iva) : € 3.696,00

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 € 20.496,00 al capitolo 27/40 “pulizia locali 
servizi generali” Missione/Programma/Titolo 01/05/1 Macroaggregato 03 - identificativo piano dei 
conti  1.03.02.13.000, esercizio di scadenza del debito  2020,  per il pagamento delle prestazioni 
oggetto di accordo quadro.

3. Di dare atto che il presente accordo quadro, e con esso tutti gli eventuali contratti attuativi che 
verranno stipulati, si intendono aggiudicati sotto condizione risolutiva, che verrà meno ad avvenuto 
rilascio  da  parte  degli  enti  preposti  della  documentazione  antimafia  richiesta  comprovante  il 
possesso dei requisiti generali dell’appaltatore.

 
4. Di dare atto che le richieste di acquisizione dei servizi oggetto di accordo quadro, nei termini in 
esso stabiliti, saranno affidate di volta in volta all’aggiudicatario con la sottoscrizione di appositi  
contratti attuativi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

5. Di dare atto che i rapporti contrattuali relativi all’accordo quadro e quelli relativi all’attuazione 
dello stesso, saranno formalizzati attraverso scambio di comunicazioni commerciali - a mezzo pec, 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice.
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6. 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 in quanto trattasi di accordo 
quadro concluso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016.

7.  Di dare atto  che ai  sensi  del combinato  disposto ex art.  3,  comma 5 della  Legge 136/2010, 
determinazione AVCP n. 8/201 determina AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 
10  del  22.02.2010  è  stato  acquisito  il  seguente  codice  identificativo:  LOTTO  2  –  CIG 
ZE82D04B8F: AUTOVEICOLI.

8. 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 
procedimento  in  oggetto,  Direttore  Settore  Amministrativo,  Istituzionale,  Al  Cittadino,  IT  e 
Comunicazione, competente ad adottare anche il provvedimento finale.

9.  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).

10.  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   .

11.  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.

12. 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, 20/08/2020 

IL Responsabile Unico del Procedimento

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

Allegati: 
- offerta economica La Supremambiente
- DGUE La Supremambiente
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