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SETTORE POLIZIA LOCALE – SEGRETERIA

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 
APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 1 
AUTO DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE SVOLTA MEDIANTE RICHIESTA DI 
OFFERTA RIVOLTA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO TRAMITE PIATTAFORMA 
TELEMATICA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA - CIG: Z583292EAF - CUP: 
C80A21000000006 - AGGIUDICAZIONE

Prot. Servizio n. 641 del 28/07/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamati:
• la deliberazione nr. 54 del 21 Dicembre 2020 approvata del 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. 267/2000 e del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;

• la deliberazione nr. 120 del 28 Dicembre 2020 approvata dalla Giunta Comunale avente come oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023”;

• la deliberazione nr. 22 del 21 Luglio 2021, approvata dal Consiglio Comunale, con la quale, tra l'altro, è stato 
previsto specifico stanziamento al capitolo 1000/40 “Veicoli polizia locale e attrezzature” missione 03 
programma 01 titolo 2 macro 02 Bilancio 2021;

• 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 di 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 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• le 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. 50/2016), approvate con deliberazione 
n. 15 del 3 Febbraio 2020 della Giunta Comunale del Comune di Garbagnate Milanese;

Vista la L. R. 1 aprile 2015, n. 6, “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate 
di sicurezza urbana” e, in particolare, l’art. 25 comma 2 lettera a), ai sensi del quale la Regione promuove la 
realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di 
disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto 
territoriale;
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Visti inoltre:
• il d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Codice della strada» e s.m.i. e il regolamento di attuazione di cui al D. P. R.16 
dicembre 1992, n. 485 e s.m.i.;
• il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali» e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 3698 del 19 ottobre 2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri 
per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia 
locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia 
locale - anno 2021 (l. r. 6/2015, artt. 8 e 25) che demanda alla competente Direzione Generale Sicurezza l’emanazione 
del bando attuativo della misura approvata, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione medesima;
• la D. d. u. o. n. 12524 del 22 ottobre 2020 di approvazione del “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore 
dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico-
strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2021”;

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 08/03/2021 si è proceduto all'approvazione della 
Proposta di deliberazione n. 29 del 03/03/2021 del Settore Polizia Locale, avente ad oggetto “BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI  A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA 
PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, PER L’ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO 
STRUMENTALI, RINNOVO E INCREMENTO DEL PARCO VEICOLI, DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE 
ANNO 2021 (D. G. R. 3698 DEL 19 OTTOBRE 2020 – D. D. U. O. 22 OTTOBRE 2020 N. 12524). 
APPROVAZIONE PROGETTO” - sottoscritta dal direttore del Settore Polizia Locale Dott. Andrea Assandri e 
finalizzata alla partecipazione al Bando prima indicato;

Preso atto della D. d. u. o. 19 maggio - n. 6683 della D. G. Sicurezza della Regione Lombardia recante “Piano di 
assegnazione del cofinanziamento regionale a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di 
polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli destinati alla 
polizia locale (annualità 2021), in esito al bando indetto con decreto 12524/2020 (d. g. r. n. 3698/2020) - Contestuale 
impegno della spesa a favore degli enti beneficiari del cofinanziamento” che assegna al Comune di Garbagnate 
Milanese le risorse richieste nell'ambito del progetto approvato dalla Giunta Comunale e presentato in fase di 
partecipazione, corrispondenti al 70% dell'importo totale del progetto presentato;

Dato atto che la restante quota del 30% dell'importo totale del progetto presentato rimarrà a carico del Comune di 
Garbagnate Milanese;

Dato atto che il progetto approvato e finanziato nell'ambito dell'iniziativa regionale prevede l’acquisto di dotazioni 
tecnico strumentali ed il rinnovo/incremento del parco veicoli destinati alla Polizia Locale e, nello specifico, l'acquisto 
di n. 1 Autovettura a bassa emissione inquinante, ivi comprese le automobili ibride;

Richiamata, altresì, la determina n. 585 del 26/07/2021, adottata dallo scrivente, con la quale è stata indetta procedura 
per l’affidamento della fornitura di n. 1 autoveicolo nuovo di fabbrica destinato al Corpo di Polizia Locale del Comune 
di Garbagnate Milanese con base d’asta pari ad € 13.900,00 + IVA oneri per la sicurezza pari a 0,00, per complessivi € 
16.958,00=;

Dato atto che, con la citata determina 585 del 26/07/2021, si individuava quale tipologia di gara ottimale per la scelta 
dell’aggiudicatario l’“Affidamento diretto” 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 
inviare richiesta di offerta ad unico operatore economico, individuato nella Società KM. Rosso Srl con sede legale in 
Via Varese 194 – 20033 SOLARO (MI) – C.F. / P.I. 02147020966, stabilendo quale criterio di aggiudicazione il minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con possibilità di non aggiudicare qualora 
l'offerta non fosse risultata conveniente o idonea anche in relazione ai tempi di consegna precisati nel modulo di offerta, 
ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra si procedeva pertanto ad indire relativa procedura (id Sintel 142757346) invitando l’operatore 
economico KM. Rosso Srl con sede legale in Via Varese 194 – 20033 SOLARO (MI) – C.F / P.I. 02147020966, a 
presentare offerta a mezzo di piattaforma telematica SINTEL entro il termine finale delle ore 10:00 del 28/07/2021;

Precisato che, in data 28/07/2021 alle ore 10:45, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, lo scrivente RUP 
ha proceduto alla verifica della documentazione presentata dall'operatore economico;

Visti gli allegati:
- Offerta economica della ditta KM. Rosso Srl pari ad € 13.900,00 oltre iva pervenuta nei termini prescritti;



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

- Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di A.R.I.A. S.p.a. – Regione Lombardia 
ID 142757346;

Giudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016, la suddetta offerta idonea e conveniente;

Vista la dichiarazione sostitutiva (DGUE) della ditta KM. Rosso Srl – C.F. / P.I. 02147020966 ai sensi e per gli effetti 
degli art. 38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale l’impresa attesta di non trovarsi 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;

Considerato che:
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici”;

- l'art. 7, comma 1, lettera b) 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), approvate 
con deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 della Giunta Comunale del Comune di Garbagnate Milanese, il quale 
prescrive: “Per le acquisizioni di forniture e di servizi di importo inferiore alle soglie di interesse europeo, il RUP, fatta 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, opera, nel rispetto delle fasi procedurali previste dalla 
normativa nazionale, con le seguenti modalità:
b) per importi pari o superiori a € 5.000,00 ed inferiori a € 40.000,00 può disporre l’affidamento diretto mediante 
adozione di apposita determinazione di aggiudicazione, avente il contenuto di cui alla precedente lettera a), previa 
acquisizione di preventivo anche di un solo operatore economico individuato come da articoli precedenti”.

Precisato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- oggetto dell'affidamento nonché il fine è l'affidamento della fornitura di 1 auto di servizio nuova di fabbrica “Suzuki 
Ignis Hybrid 1.2 Top 4WD Allgrip colore esterno bianco artico destinata al Corpo di Polizia Locale dello scrivente 
Comando, comprensiva di rottamazione di n. 1 autoveicolo usato di proprietà del Comune di Garbagnate Milanese ed 
immatricolazione del nuovo con targa speciale “Polizia Locale” come previsto dal Codice della Strada per i veicoli in 
servizio di Polizia Stradale;

- 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 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.”)” approvate con deliberazione n. 15 del 3 
Febbraio 2020 della Giunta comunale del Comune di Garbagnate Milanese;

Precisato che il servizio di allestimento della vettura, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 e relativi allegati E ed 
F del Regolamento regionale Regione Lombardia 22 Marzo 2019 n. 5, verrà successivamente affidato ad altro soggetto, 
con separato atto a seguito di specifica indizione di procedura;

Dato atto che:
- 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 è stato acquisito il seguente codice CIG: Z583292EAF - codice CUP: 
C80A21000000006;
- 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 
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;

Ritenuto di impegnare per il relativo acquisto, 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 di € 13.900,00 + iva 22% per un totale di € 16.958,00 
che trova copertura come segue:

- € 11.870,60 al cap. 1000/40 “Veicoli polizia locale e attrezzature” missione 03 programma 01 titolo 2 macro 02 
Bilancio 2021 (pari al 70% dell'importo complessivo, che sarà finanziato da Regione Lombardia);
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- € 5.087,40 al cap. 1002/20  “Acquisto veicoli polizia locale” missione 03 programma 01 titolo 2 macro 02 Bilancio 
2021 (pari al 30% dell'importo complessivo, che rimane a carico dell'Ente);

Stabilito, come previsto dall'art. 9, comma 5, delle citate indicazioni operative per l'applicazione del Codice degli 
Appalti, che per i contratti derivanti da affidamenti diretti di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e sino ad Euro 
39.999,99 a base d’appalto, in attesa dei risultati dei controlli avviati, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere a 
stipulazione in costanza di autocertificazione in corso di validità e dopo aver, al minimo, consultato il casellario ANAC, 
aver acquisito il DURC ed aver verificato la sussistenza del possesso dei requisiti di idoneità e dei requisiti speciali di 
partecipazione, se richiesti;

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,

Visti:
• il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
• il D. Lgs. n. 50/2016;
• lo Statuto Comunale;

Espresso ed allegato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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

DETERMINA

1) Di aggiudicare la fornitura di nr. 1 auto di servizio nuova di fabbrica “Suzuki Ignis Hybrid 1.2 Top 4WD Allgrip 
colore esterno bianco artico” destinata al Corpo di Polizia Locale dello scrivente Comando, comprensiva di 
rottamazione di n. 1 autoveicolo usato di proprietà del Comune di Garbagnate Milanese ed immatricolazione del nuovo 
con targa speciale “Polizia Locale” come previsto dal Codice della Strada per i veicoli in servizio di Polizia Stradale 
all’operatore economico KM. Rosso Srl con sede legale in Via Varese 194 – 20033 SOLARO (MI) – C.F / P.I. 
02147020966 per un corrispettivo pari ad € 13.900,00 oltre iva, oneri di sicurezza non previsti.

2) Di impegnare la somma complessiva di € 16.958,00 (€ 13.900,00 + Iva di legge) in favore dell’operatore economico 
KM. Rosso Srl con sede legale in Via Varese 194 – 20033 SOLARO (MI) – C.F / P.I. 02147020966 nel rispetto del 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod., che trova copertura 
come segue:

- € 11.870,60 al cap. 1000/40 “Veicoli polizia locale e attrezzature” missione 03 programma 01 titolo 2 macro 02 
Bilancio 2021 (pari al 70% dell'importo complessivo, che sarà finanziato da Regione Lombardia);
- € 5.087,40 al cap. 1002/20  “Acquisto veicoli polizia locale” missione 03 programma 01 titolo 2 macro 02 Bilancio 
2021 (pari al 30% dell'importo complessivo, che rimane a carico dell'Ente)

3) Di precisare che trattasi di spesa non ricorrente;

4) Di disporre che il servizio di allestimento del relativo autoveicolo, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 e 
relativi allegati E ed F del Regolamento regionale Regione Lombardia 22 Marzo 2019 n. 5, verrà successivamente 
affidato ad altro soggetto, con separato atto e a seguito di specifica indizione di procedura;

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 effettuati 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 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.”)” approvate con deliberazione n. 
15 del 3 Febbraio 2020 della Giunta comunale del Comune di Garbagnate Milanese;

7) Di dare atto che 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 è stato stati acquisito il CIG Z583292EAF – codice 
CUP: C80A21000000006;
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8) Di dichiarare che come previsto dall'art. 9, comma 5, delle Indicazioni operative per l'applicazione del Codice degli 
Appalti, approvate con deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 della Giunta Comunale del Comune di Garbagnate 
Milanese, per i contratti derivanti da affidamento diretto di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e sino ad Euro 
39.999,99 a base d’appalto, in attesa dei risultati dei controlli avviati, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere a 
stipulazione in costanza di autocertificazione in corso di validità e dopo aver, al minimo, consultato il casellario ANAC, 
aver acquisito il DURC ed aver verificato la sussistenza dei requisiti di idoneità e dei requisiti speciali di partecipazione, 
se richiesti;

9) Di dichiarare che è stato acquisito il DURC della Ditta interessata, che si allega;

10) Di dichiarare che è stato consultato il casellario ANAC, con esito negativo, come da documento allegato;

11) Di allegare alla presente il Codice di Comportamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 
28/01/2014 ed il Patto di Integrità controfirmati dall'operatore economico per accettazione;

12) Di prevedere la risoluzione del rapporto di affidamento del servizio 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 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;

14) 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).

15) 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

16) Di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 la liquidazione 
verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni;

17) Di concordare con il fornitore la scadenza del pagamento nei termini di legge dal ricevimento della fattura, o altro 
idoneo documento, al protocollo comunale, subordinatamente all'acquisizione del DURC in corso di validità nonché 
alla positiva verifica prescritta dall'art. 48Bis DPR 29 settembre 1973, n. 602;

18) 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 Polizia Locale Assandri Dott. Andrea;

19) Di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo 
dalla data di attestazione della copertura finanziaria, stante l'urgenza di provvedere in vista di cogenti necessità 
operative;

Allegati:
- Dgue  KM. Rosso Srl – C.F / P.I. 02147020966;
- Esito verifica casellario ANAC;
- DURC  KM. Rosso Srl – C.F / P.I. 02147020966;
- Codice di comportamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n.  9 del 28/01/2014 e Patto 
di Integrità sottoscritti dall'operatore economico;
- Offerta economica KM. Rosso Srl;
- Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di A.R.I.A. S.p.a. – Regione Lombardia 
ID 142757346;

Garbagnate Milanese, 28/07/2021
Il Direttore del Settore Polizia Locale
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Andrea Assandri


