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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., 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: “APPROVAZIONE 
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 Settore Ser
vizi 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;

- la deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 approvata dalla Giunta comunale avente per oggetto “Approva
zione delle indicazioni operative per l’applicazione del Codice degli Appalti nell’ambito dei contratti di im
porto 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. 354 del 03/06/2020 avente ad oggetto “Procedura negoziata sen
za previa pubblicazione di un bando di gara, svolta sulla piattaforma telematica Sintel di Aria s.p.a.-Regio
ne Lombardia, ai  sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la con
clusione 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.”;

PREMESSO CHE:

-  con  la  richiamata  determinazione  n.  354 del  03/06/2020  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 alla 
sottoscrizione di un accordo quadro con unico operatore, con aggiudicazione secondo il criterio del  prezzo 
più basso, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’anno  
2020, e si provvedeva alla prenotazione della spesa complessiva di € 45.457,20 al competente capitolo del 
bilancio 2020;

-  la procedura di  gara prevedeva l’aggiudicazione dei  seguenti  n.  2 lotti  distinti,  aggiudicabili  anche ad  
operatori diversi:
LOTTO 1- sanificazione IMMOBILI - CIG Z7C2D04AE2 : base d’asta € 19.500,00 + iva, oneri di sicurezza 
€ 0,00, codice Ateco 81.29.1 (Sintel N 81.2)
LOTTO 2 – sanificazione AUTOVEICOLI – CIG ZE82D04B8F : base d’asta € 17.760,00 + iva, oneri di  
sicurezza € 0,00, codice Ateco 45.20 (Sintel G 45.2);

- in data 05/06/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel e sul profilo del committente l'av
viso esplorativo per manifestazione di interesse relativo all'indagine di mercato di cui trattasi e che, entro le  
ore 12:30 del 23/06/2020, termine finale previsto per l’invio, sono pervenute le seguenti n. 22 manifestazioni 
di interesse, come da report Sintel proc. n. 125225055:

1) COMSERVICE SRL
2) IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
3) LA GINESTRA ONLUS SOCIETA’ COOP.VA SOCIALE
4) BIOZONE GROUP SRLS
5) PELLICANO VERDE  SPA
6) INTERNATIONALE LOGISTIC COMPANY
7) EVOLUTION SERVICE SCARL
8) MIORELLI SERVICE SPA
9) INTEGRARE SOC. COOP.VA SOC.
10) GRATTACASO
11) ANTICIMEX SRL
12) A&V ECOLOGY SRL
13) LANDI SRL
14) BELL SANIFY
15) ECOSAN
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16) LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE
17) MEDIACENTER
18) WORK & SERVICE SOC. COOP.
19) TAMAS SPA
20) PENTAGONO SERVICE – SOC. COOP.VA
21) MAST SPA
22) A.L. SECURITY SERVIZI SRL

- è stata giudicata ammissibile,  l’istanza di  partecipazione dell’operatore economico BIOZONE GROUP 
SRLS il quale, entro il termine previsto, ha sottomesso manifestazione di interesse attraverso la funzionalità 
Sintel  denominata  “Comunicazioni  di  procedura”  invece  che  caricarla  nell’apposito  campo  “offerta 
economica”  previsto  dalla  piattaforma,  in  quanto  si  è  giudicata   prevalente  la  finalità  di  massima 
partecipazione, ed i termini previsti dalla procedura sono stati rispettati;

- in data 21/07/2020, attraverso la piattaforma telematica Sintel, si è provveduto ad invitare gli operatori  
economici  che  hanno  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 12:00 del 03/08/2020;

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

ORDINE DI 
ARRIVO

PROTOCOLO 
INFORMATICO

OPERATORE ECONOMICO LOTTI 

1 1595491723188 Ecosan - 02193480783 1
2 1595772531878 International Logistic Company - 

14115241003
1

3 1595944794356 Comservice srl - 00973540149 1

4 1596013727281 Work & Services soc. coop. - 
03351580968

1

5 1596097118934 Miorelli Service spa - 03351580968 1
6 1596103236142 Bell Sanify - 11079790967 1
7 1596107556983 Mast S.p.A. - 07681460635 1 - 2
8 1596118574838 Evolution Service s.c.ar.l. - 10349310960 1
9 1596273314312 La Supremambiente di Celauro Giuseppe 

- CLRGPP77C29B602R
2

10 1596435729672 IntegraRE Società Cooperativa Sociale - 
03597240138

1

11 1596447331737 Grattacaso - 00965350093 1

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 04/08/2020 e del 06/08/2020, 
svoltesi in modalità di videoconferenza -stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria dovuta  
alla diffusione del virus covid-19- sulla piattaforma “GoToMeeting”, come da comunicato del 27/07/2020 
indirizzato a tutti i concorrenti mediante la funzione “Comunicazioni di procedura” di Sintel;
- Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di ArIa S.p.a. – Regione Lombardia  
proc. n. 125225055;
- Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di ArIa S.p.a. – Regione Lombardia  
proc. n. 126982695;
- Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Arca S.p.a. – Regione Lombardia  
proc. n. 126982696; 

DATO ATTO CHE:
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- in esito alla valutazione delle offerte ammesse, 
- esperita, per il lotto 1, ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 2-bis del D.Lgs 50/2016, e del
l’art. 1, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n. 76, la procedura per l’individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte e la conseguente esclusione automatica di quelle che presentino una percentuale di ribasso pari o su
periore a detta soglia,

- sono state individuate quali migliori offerte per i due lotti quelle presentate dai seguenti operatori economi
ci per le quali il Rup ha proposto l’aggiudicazione:
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;

- i singoli contratti attuativi dell’accordo quadro saranno emessi con le modalità previste dallo stesso, previa  
assunzione di impegno di spesa sui competenti capitoli di Bilancio;

- l’operatore economico che ha presentato offerta vincente per il lotto 1, Miorelli Service s.p.a., è attualmente  
appaltatore del Comune di Garbagnate Milanese per i servizi di pulizia degli edifici comunali, a seguito di  
rinnovo  contrattuale  effettuato  con  determina  dirigenziale  del  Direttore  del  Settore  Pianificazione  e 
Patrimonio  n.  621 del  09/09/2019 avente  ad  oggetto  “SERVIZIO PULIZIA  LOCALI  ED UFFICI  DI 
PROPRIETA’ COMUNALE - RINNOVO DEL CONTRATTO D’APPALTO  DAL 1° OTTOBRE 2019 A 
TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2023 (CIG 8020539629)”;

RITENUTO,  per quanto fin qui esposto, di concludere accordo quadro per l’affidamento dei servizi oggetto 
di gara di cui al LOTTO 1 - CIG Z7C2D04AE2 con l’operatore economico MIORELLI SERVICE S.P.A., il 
quale risulta già aggiudicatario per altro appalto rinnovato in data 09/09/2019 e quindi ritenuti assolti gli ob
blighi di controllo pre-aggiudicazione in capo alla stazione appaltante sui requisiti generali, così come di
chiarati in sede di gara, dando atto che si procederà all’aggiudicazione del LOTTO 2 - CIG ZE82D04B8F ad 
avvenuto positivo esperimento dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore  
economico LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE;

VISTA la dichiarazione sostitutiva (DGUE) dell’operatore economico MIORELLI SERVICE S.P.A. 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 € 19.500,00 + iva per complessivi €  
23.790,00  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  1-  con  l’operatore  economico 
MIORELLI SERVICE SPA;

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
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1. Di concludere accordo quadro per la fornitura di servizi spot di pulizia, sanificazione e disinfezione degli 
immobili del Comune di Garbagnate Milanese (LOTTO 1), 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’avvenuto aggiudicazione, e  
termine il 31/12/2020, con il seguente quadro economico:

LOTTO 1 – CIG Z7C2D04AE2  : IMMOBILI
VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO : € 19.500,00 
Somme a disposizione (iva) : € 4.290,00

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  € 23.790,00 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  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.

4. 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.

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 in quanto trattasi di accordo quadro concluso  
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016.

6. Di dare atto che si provvederà all’aggiudicazione del LOTTO 2 - CIG ZE82D04B8F ad avvenuto positivo 
esperimento dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico LA 
SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE.

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 1 – CIG Z7C2D04AE2  : IMMOBILI.

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. 
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Garbagnate Milanese, 14/08/2020 

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. 126982695
- report Sintel n. 126982696
- report Sintel n. 125225055
- offerta economica Miorelli Service spa
- DGUE Miorelli Service spa
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