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Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE – 
ACQUISTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA NEGOZIAZIONE DELL’APPALTO 
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE 
DELLA DURATA DI MESI 48 – CIG 8666227CBF - DETERMINA A CONTRARRE.

Prot. Servizio n. 244 del 10/03/2021

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

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

RICHIAMATI:

- La deliberazione n. 54 del 21 Dicembre 2020 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 integrato con nota di 
aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di 
previsione 2021-2023 e relativi allegati;

- La deliberazione n. 120 del 28 Dicembre 2020 approvata dalla Giunta Comunale avente come 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 
2021-2023”.

- 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;

- 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)” e ss.mm.ii.;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”,

- 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;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Garbagnate Milanese ha affidato il servizio integrato per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., comprensivo di incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente con determinazione dirigenziale n. 
264 del 03/05/2018, all’operatore economico A.P. GROUP S.R.L. di Vigevano;

- l’appalto di cui trattasi giungerà a scadenza il giorno 02/05/2021 ed è necessario avviare la 
procedura per l’individuazione del nuovo aggiudicatario, in quanto la necessità di affidare a terzi 
l’appalto per la gestione del servizio permane, non essendo previste, all’interno della pianta 
organica dell’Ente, le professionalità necessarie all’espletamento del servizio;

- da una verifica effettuata sui portali di acquisto delle centrali di committenza Regionale (NECA 
per ARIA s.p.a.) e Nazionale (Acquistinretepa.it per Consip s.p.a.) è risultato che, per quanto 
riguarda ARIA s.p.a. non è al momento disponibile alcuna convenzione riguardante il servizio di 
cui si  necessita e, per quanto attiene a CONSIP s.p.a., è disponibile la convenzione “Gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4 
- ID 1619”;
 
- si è provveduto ad effettuare una comparazione fra la base d’asta individuata per l’appalto del 
servizio di cui trattasi, ed il costo dello stesso servizio in caso di approvvigionamento per il tramite 
della convenzione CONSIP; di questa comparazione è dato conto nel “PROGETTO (ai sensi 
dell’art. 23 comma15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l’aggiudicazione di appalto avente ad oggetto 
il servizio per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il Comune di 
Garbagnate Milanese per la durata di mesi 48”, allegato alla presente determinazione a formarne 
parte integrante;

- la comparazione economica tra le due ipotesi – costo dell’approvvigionamento tramite 
convenzione Consip e prezzo posto a base d’asta- porta ad individuare come economicamente più 
conveniente l’affidamento mediante espletamento di una procedura autonoma da parte della 
stazione appaltante;

DATO ATTO CHE:

- la procedura individuata per la scelta dell’operatore economico al quale affidare l’esecuzione del 
servizio è l’affidamento diretto preceduto da negoziazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
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della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” da 
svolgersi sulla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.A.- Regione Lombardia;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del 
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come consentito dal comma 3, lett. a) dello stesso articolo, in quanto 
trattasi di affidamento sottratto all’obbligo dell’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, essendo affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), con 
possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non risulti conveniente ed idonea, ai sensi dell’art. 
95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedendo in caso di offerte di pari importo, la 
richiesta di offerta migliorativa ed ancora, in caso di offerte migliorative di pari importo, 
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23 maggio 1924;

- con determina n. 103 del 05/02/2021 si è disposta la pubblicazione di avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse a partecipare ad eventuale procedura per l’affidamento diretto preceduto 
da negoziazione, di un appalto avente ad oggetto il servizio integrato per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro per il Comune di Garbagnate Milanese, a mezzo di piattaforma telematica Sintel di 
Aria S.p.A. – Regione Lombardia, per una durata di 48 mesi, dei quali gli ultimi 36  subordinati ad 
una valutazione tecnica di regolare esecuzione al termine dei primi 12 mesi, con opzione di rinnovo 
per mesi 12;

- il termine entro il quale sottomettere manifestazione di interesse è scaduto il giorno 10 marzo 2021 
alle ore 12:00, come da report della piattaforma Sintel depositato agli atti di ufficio, ed ha avuto 
esito positivo;

- la legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, prevede 
che la stazione appaltante dia avviso dell’avvio delle procedure negoziate sul proprio sito 
istituzionale, e prevede altresì l’obbligo di rendere noti gli invitati alle procedure in occasione della 
pubblicazione dell’esito delle stesse;

- l’art. 1, comma 450 della L. n.296/2006, obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario (Euro 214.000,00), a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
al mercato elettronico istituito dall’Ente (che non sussiste per il Comune di Garbagnate Milanese) 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (A.R.I.A. 
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ) per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO DI :

- dare applicazione ai principi enumerati all' art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016,

- avviare una negoziazione per l’individuazione dell’operatore economico con il quale stipulare 
contratto per l’affidamento del servizio integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per 
il Comune di Garbagnate Milanese, unico lotto, per la durata di mesi 48, con opzione di rinnovo per 
mesi 12, alle condizioni di cui all’allegato Progetto, e relativi allegati, facente parte integrante della 
presente determinazione, con il seguente quadro economico:

A) STIMA DEL SERVIZIO AL NETTO DEL RINNOVO.
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STIMA COSTO 
SERVIZIO

COSTO CAP.
19/20
2021

CAP.
19/20
2022

CAP.
19/20
2023

CAP.
19/20
2024

CAP.
19/20
2025

Stima costo 
netto del 
Servizio in 1 
anno

€ 
7.700,00

€ 5.133,28 € 7.700,00 € 7.700,00 € 7.700,00 € 2.566,72

Oneri di 
sicurezza non 
soggetti a 
ribasso 

€ 400,00 € 400,00

Stima costo 
netto del 
servizio nei 4 
anni

€ 
31.200,00

€ 5.533,28 € 7.700,00 € 7.700,00 € 7.700,00 € 2.566,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

VOCE SPESA CAP.
19/20
2021

CAP.
19/20
2022

CAP.
19/20
2023

CAP.
19/20
2024

CAP.
19/20

2025
IVA € 1.217,32 € 1.694,00 € 1.694,00 € 1.694,00 € 564,68

TOTALE € 6.864,00 € 1.217,32 € 1.694,00 € 1.694,00 € 1.694,00 € 564,68

TOTALE A) + B) ……………………………………………………      € 38.064,00

- quantificare, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore stimato 
dell’appalto come segue:
Base d’asta: € 7.700,00 annui per n. 4 anni = € 30.800,00 al netto di iva, oltre ad oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso quantificati in € 400,00 al netto di iva
Opzioni:
- rinnovo di un anno = € 7.700,00 al netto di iva, oltre ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
quantificati in € 100,00 al netto di iva
Valore stimato dell’appalto: € 39.000,00

- individuare, quale tipologia di procedura per la scelta dell’aggiudicatario, l’affidamento diretto 
preceduto da negoziazione da svolgersi con la funzionalità denominata “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara / Procedura negoziata senza previa indizione di gara” della 
piattaforma telematica Sintel di Aria s.p.a. – Regione Lombardia, alla quale verranno invitati tutti 
gli operatori che, come da report Sintel che verrà iscritto agli atti di ufficio, avranno validamente 
sottomesso manifestazione di interesse e che al momento del lancio della procedura risulteranno 
iscritti quali fornitori telematici del Comune di Garbagnate Milanese sulla piattaforma telematica 
stessa e qualificati per la categoria commerciale di cui trattasi;

- prevedere, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 11 settembre 2020, n. 120, l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs n. 50 del 2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
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-  approvare l’allegato Progetto con i seguenti allegati:
- schema di disciplinare con gli allegati:

1 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed allegato
2 - facsimile istanza di partecipazione
3 – facsimile Mod. DGUE
4 - facsimile modello di offerta economica
5 - Patto di Integrità Comune di Garbagnate Milanese
6- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese
7 - manuale  contenente le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria 
S.p.a.

DATO ATTO CHE :

- è stato acquisito presso il Sistema Smart Cig dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) il 
cig 8666227CBF;

- 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 effettuati ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs 50/2016;

- il contributo di gara ANAC non è dovuto in quanto la procedura è di importo inferiore ad € 40,000;

VISTA LA NECESSITA’ di prenotare, nel rispetto del principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod., l’importo complessivo massimo 
presunto di € 31.200,00 + iva 22% per un totale di € 38.064,00 ai compenti capitoli di spesa come 
da quadro economico dell’appalto;

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 indire procedura per l’individuazione dell’operatore economico con il quale stipulare contratto 
per l’affidamento del servizio integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per il 
Comune di Garbagnate Milanese, unico lotto, per la durata di mesi 48, con opzione di rinnovo per 
mesi 12, come descritto in premessa e nel Progetto allegato a far parte integrante della presente 
determinazione unitamente agli allegati atti di gara;

2. di individuare, quale tipologia di procedura per la scelta dell’aggiudicatario, l’affidamento diretto 
preceduto da negoziazione, mediante l’utilizzo della funzionalità “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara / Procedura negoziata senza previa indizione di gara” da 
svolgersi sulla piattaforma telematica Sintel di Aria s.p.a. – Regione Lombardia, alla quale verranno 
invitati tutti gli operatori che, come da report Sintel ID 135036205 depositato agli atti di ufficio, 
hanno validamente sottomesso manifestazione di interesse, e che al momento del lancio della 
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procedura risulteranno iscritti quali fornitori telematici del Comune di Garbagnate Milanese sulla 
piattaforma telematica stessa e qualificati per la categoria commerciale di cui trattasi;

3. di procedere ad aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.., con possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non 
risulti conveniente ed idonea, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
prevedendo, nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23 
maggio 1924;

4. di prevedere, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 11 settembre 2020, n. 120, l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs n. 50 del 2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

5. di approvare l’allegato Progetto con i seguenti allegati:
- schema di disciplinare con gli allegati:

1 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegati
2 - facsimile istanza di partecipazione
3 – facsimile Mod. DGUE
4 - facsimile modello di offerta economica
5 - Patto di Integrità Comune di Garbagnate Milanese
6- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese
7 - manuale  contenente le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria 
S.p.a.

6. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso di avvio procedura e, a procedura 
esperita, della pubblicazione dell’esito della gara con menzione degli operatori economici invitati a 
presentare offerta;

7. di prenotare, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i servizi di cui trattasi, nel rispetto 
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod., 
l’importo complessivo massimo presunto di € 31.200,00 + iva 22%, per un totale di € 38.064,00, ai 
competenti capitoli di spesa come da quadro economico dell’appalto:

VOCE SPESA CAP.
19/20
2021

CAP.
19/20
2022

CAP.
19/20
2023

CAP.
19/20
2024

CAP.
19/20

2025
TOTALE € 38.064,00 € 6.750,60 € 9.394,00 € 9.394,00 € 9.394,00 € 3.131,40

8. di dare atto che ai sensi del TUEL il Art. 183, comma 6, lett. b) la prenotazione di spesa può essere assunta, 
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili, sugli esercizi non considerati nel 
bilancio (anni 2024 e 2025), in quanto derivante da contratto di somministrazione, relativo a prestazioni 
continuative di servizi e che il competente servizio provvederà d'ufficio ad avvenuta approvazione dei 
Bilanci 2022 e 2023;

9. di dare atto che è stato acquisito presso il l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) il codice 
identificativo gara: 8666227CBF;

10. 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 
effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs 50/2016;
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11. 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;

12. 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);

13. 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 ;

14. 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;

15. 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, 11/03/2021

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

Allegati:
Progetto con i seguenti allegati:
- schema di disciplinare con gli allegati:

1 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale
2 - facsimile istanza di partecipazione
3 – facsimile Mod. DGUE
4 - facsimile modello di offerta economica
5 - Patto di Integrità Comune di Garbagnate Milanese
6- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese
7 - manuale  contenente le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria 
S.p.a.

Garbagnate Milanese, 11/03/2021
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/

