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SETTORE POLIZIA LOCALE – SEGRETERIA

Determinazione dirigenziale

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS.
50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE RELATIVE
PERTINENZE (CPV: 34920000-2; 34990000-3; 79511000-9; 90600000-3; 90700000-4) PER 3
ANNI DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – CIG
Z3931DE8A7: AGGIUDICAZIONE

Prot. Servizio n. 524 del 17/06/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
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 sindacale n. 31 del 01/06/2021 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del Settore Polizia
Locale;
• il Decreto sindacale n. 32 del 04/06/2021 con cui è stata rettificata la data di decorrenza dell’incarico di
Posizione Organizzativa per la Direzione del Settore Polizia Locale, che è stata stabilita a far data dal
01/06/2021;
• 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” e
s.m.i.
Premesso che con determinazione a contrarre n. 396 del 26/05/2021:
• è stata avviata una procedura per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza della sede stradale per 3 anni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio;
• è stata individuata, quale tipologia di gara, l’affidamento diretto, preceduto da un avviso esplorativo per
manifestazione di interesse; entrambe le procedure da espletarsi sulla piattaforma telematica SINTEL del
soggetto aggregatore ARIA S.p.a. di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.
50/2016, procedendo ad invitare alla gara gli operatori economici, che avrebbero sottomesso manifestazione di
interesse e che, al momento del lancio della procedura di manifestazione di interesse sul sistema Sintel, fossero
risultati iscritti in qualità di fornitori telematici del Comune di Garbagnate Milanese e qualificati nella
Documento informatico sottoscritto digitalmente da Andrea Assandri ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

•
•

•

categoria merceologica oggetto di gara (CPV: 34920000-2; 34990000-3; 79511000-9; 90600000-3; 907000004); la procedura, inoltre, è visibile sulla medesima piattaforma da tutti gli operatori economici comunque
interessati;
è stato dato atto che il servizio in questione non prevede alcun onere economico a carico del Comune e
pertanto non è necessario prevedere alcun impegno di spesa;
è stato dato atto che i costi vivi degli eventuali interventi a seguito dell'affidamento in essere sarebbero rimasti
a carico dell'operatore economico affidatario, il quale avrebbe maturato il diritto di procedere a richiesta di
rimborso direttamente alla compagnia assicuratrice dei responsabili dei sinistri o direttamente ad essi, qualora
sprovvisti di copertura assicurativa;
è stato stabilito di procedere ad aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, determinata esclusivamente sulla base del miglior punteggio
ottenuto in riferimento ai criteri qualitativi (offerta tecnica) indicati nel disciplinare di gara allegato alla
determinazione, con possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea, ai sensi
dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, ed altresì di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida,
nonché di procedere, nel caso in cui due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo
mediante sorteggio in seduta pubblica.

Premesso, inoltre, che:
• in data 27/05/2021 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel di Aria Spa e sul profilo del
committente l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo all'indagine di mercato di cui trattasi
ed, entro le ore 12.30 del 05/06/2021, termine finale previsto per l’invio, sono pervenute le seguenti n. 7
manifestazioni di interesse, come da report Sintel proc. n. 140592988:
Operatore Economico

Codice Fiscale

Protocollo Informatico

Pronto Strade Srl

13579821003

1622658850497

Pissta Group Srl

01846520672

1622731340120

Sicurezza e Ambiente Srl

09164201007

1622802196684

M.P.M. Srl

08377420966

1622804416402

Civelli Costruzioni Srl

02067440129

1622811461219

Sicurezza Stradale Srl

02414490033

1622820014769

Edil Saggese Srl

03451181212

1622820969272

Dato atto che in data 07/06/2021, attraverso la piattaforma telematica Sintel, si è provveduto ad invitare gli operatori
economici, che hanno inviato manifestazione di interesse e sono risultati iscritti come fornitori telematici del Comune di
Garbagnate Milanese e qualificati per la categoria merceologica oggetto di gara (CPV: 34920000-2; 34990000-3;
79511000-9; 90600000-3; 90700000-4), a sottomettere propria migliore offerta, con le modalità di cui al disciplinare di
gara e suoi allegati, entro e non oltre le ore 18:00 del 14/06/2021;
Dato atto altresì che il giorno 15/06/2021, con determinazione dirigenziale n. 463, ad avvenuta scadenza del termine
finale per la presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione di gara così composta:
• Vice Comandante Sig. Longoni Paolo – Commissario di Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese –
Presidente;
• Geom. Bianchi Fabrizio – Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune di Garbagnate
Milanese – Commissario;
• Dott.ssa Maurelli Monica - Vice Commissario di Polizia Locale in forza al Comando di Garbagnate Milanese –
Commissario;
con attribuzione delle funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra Vismara Daniela - Collaboratore Amministrativo
comunale;
Visti:

•
•
•
•
•

il verbale del RUP – valutazione buste amministrative seduta pubblica del 16/06/2021,
il verbale del RUP – elenco ammessi ed esclusi del 16/06/2021,
il verbale della commissione di gara di valutazione offerte tecniche seduta riservata del 16/06/2021,
il Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia proc.
n. 140592988;
il Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia proc.
n. 140889500;

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Andrea Assandri ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

Dato atto che:

•

in esito alla valutazione delle offerte presentate è stata redatta la seguente graduatoria finale di merito tecnico:

ORDINE
ARRIVO
1

DI PROT.
INFORMATICO
1623682149311

•

OPERATORE
ECONOMICO

MODALITA’
DI PUNTEGGIO
PARTECIPAZIONE TECNICO

Sicurezza e Ambiente Srl Forma Singola

32,00

l’offerta presentata dall’operatore economico Sicurezza e Ambiente Srl è risultata quella economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016 ed è giudicata idonea e conveniente ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, opportuno aggiudicare l’affidamento del servizio di cui trattasi all’operatore
economico Sicurezza e Ambiente Srl, codice fiscale 09164201007, Largo Mengaroni 25, 00133 Roma (RM), per la
durata di anni 3 a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, alle condizioni di cui al capitolato
speciale approvato con determinazione n. 396 del 26/05/2021, come integrato dall’offerta tecnica presentata;
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;
Dato atto che sono stati acquisiti agli atti di questo Comando:
•
Codice di Comportamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014 e Patto di
Integrità controfirmati dall'operatore economico per accettazione;
che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante;
Ritenuto di dare applicazione:
• all'art. 36, comma 1 e comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
• al principio di pubblicità enumerato all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016,
Dato atto che i costi vivi degli eventuali interventi a seguito dell'affidamento in essere rimarranno a carico dell'operatore
economico affidatario, il quale maturerà il diritto di procedere a richiesta di rimborso direttamente alla compagnia
assicuratrice dei responsabili dei sinistri o direttamente ad essi, qualora sprovvisti di copertura assicurativa;
Dato atto che il servizio di che trattasi non prevede alcun onere economico a carico del Comune e pertanto non è
necessario prevedere alcun impegno di spesa;
Considerato che pur non generando oneri a carico del Comune e non necessitando impegno di spesa, il servizio ha un
valore stimato di € 30.000,00 oltre ad IVA di Legge per l'operatore economico, dato dall'ipotetico valore che il
Concessionario potrebbe ottenere quale rimborso dalle Compagnie assicuratrici dei responsabili dei sinistri o
direttamente da essi, se sprovvisti di copertura assicurativa, 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 nonché
della Deliberazione ANAC n. 556 del 31/05/2017, è stato acquisito il seguente codice CIG: Z3931DE8A7;
Richiamati i seguenti commi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016:
• comma 10, lettera b), il quale dispone che il termine dilatorio per la firma del contratto di cui al comma 9 dello
stesso articolo non si applichi in caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016;
• comma 14, che prevede che il contratto di concessione venga stipulato mediante scrittura privata registrata;
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
Documento informatico sottoscritto digitalmente da Andrea Assandri ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

1) di approvare i seguenti documenti di gara:
• verbale RUP – valutazione buste amministrative seduta pubblica del 16/06/2021;
• verbale del RUP – elenco ammessi ed esclusi del 16/06/2021;
• verbale della commissione di gara di valutazione offerte tecniche seduta riservata del 16/06/2021;
• il Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia proc.
n. 140592988;
• il Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia proc.
n. 140889500;
2) di approvare la graduatoria finale di merito nelle seguenti risultanze finali:
ORDINE
ARRIVO
1

DI PROT.
INFORMATICO
1623682149311

OPERATORE
ECONOMICO

MODALITA’
DI PUNTEGGIO
PARTECIPAZIONE TECNICO

Sicurezza e Ambiente Srl Forma Singola

32,00

3) di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della sede
stradale e delle relative pertinenze per 3 anni dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio alla Società Sicurezza
e Ambiente Srl, codice fiscale 09164201007, Largo Mengaroni 25, 00133 Roma (RM), alle condizioni di cui al
capitolato speciale approvato con determinazione n. 396 del 26/05/2021 come integrato dall’offerta tecnica presentata;
4) Di dare atto che i costi vivi degli eventuali interventi a seguito dell'affidamento in essere rimarranno a carico
dell'operatore economico affidatario, il quale maturerà il diritto di procedere a richiesta di rimborso direttamente alla
compagnia assicuratrice dei responsabili dei sinistri o direttamente ad essi, qualora sprovvisti di copertura assicurativa;
5) Di dare atto che il servizio di che trattasi non prevede alcun onere economico a carico del Comune e pertanto non è
necessario prevedere alcun impegno di spesa;
6) di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
7) di dichiarare, come voluto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, che il contratto di concessione del servizio sarà
stipulato mediante scrittura privata registrata tra le parti;
8) di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il termine dilatorio per la firma del
contratto di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016;
9) Di dare atto che pur non generando oneri a carico del Comune e non necessitando impegno di spesa, il servizio ha un
valore stimato di € 30.000,00 oltre ad IVA di Legge per l'operatore economico, dato dall'ipotetico valore che il
Concessionario potrebbe ottenere quale rimborso dalle Compagnie assicuratrici dei responsabili dei sinistri o
direttamente da essi, se sprovvisti di copertura assicurativa, 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 nonché
della Deliberazione ANAC n. 556 del 31/05/2017, è stato acquisito il seguente codice CIG: Z3931DE8A7;
10) Di dichiarare che è stato acquisito il DURC della Ditta interessata, che si allega al presente atto;
11) Di allegare alla presente la dichiarazione DGUE rilasciata dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti a
contrarre previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il Codice di comportamento comunale approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014 ed il Patto di integrità controfirmati per accettazione;
12) Di prevedere la risoluzione del rapporto di affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento in caso
di violazione da parte dell'operatore economico degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento comunale
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014 e dal Patto di integrità;
13) di disporre che il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva del rapporto contrattuale qualora dovessero
emergere, a seguito dei controlli previsti a carico della Ditta aggiudicataria, cause inibenti la capacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 108 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
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 Settore Polizia Locale Dott. Andrea Assandri;

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Andrea Assandri ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

15) 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
Polizia Locale, competente ad adottare anche il provvedimento finale;
16) 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);
17) 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.garbagnatemilanese.mi.it ;
18) di dare atto che il presente provvedimento, non comportante spesa a carico del bilancio comunale, è esecutivo dalla
data di sottoscrizione.
Allegati:

•
•
•
•
•
•
•
•

DGUE Ditta Sicurezza e Ambiente Srl
DURC Ditta Sicurezza e Ambiente Srl
Codice di comportamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014 ed il
Patto di integrità
il Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia proc.
n. 140592988;
il Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia proc.
n. 140889500;
verbale RUP – valutazione buste amministrative seduta pubblica del 16/06/2021;
verbale del RUP – elenco ammessi ed esclusi del 16/06/2021;
verbale della commissione di gara di valutazione offerte tecniche seduta riservata del 16/06/2021;

Garbagnate Milanese, 17/06/2021
Il Direttore del Settore Polizia Locale
Andrea Assandri

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Andrea Assandri ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

