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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE POLIZIA LOCALE

N.  463 DEL 15/06/2021

OGGETTO: PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE 
SINTEL DI ARIA SPA – REGIONE LOMBARDIA 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: NOMINA DELLA 
COMMISSIONE DI GARA  

N. Reg: 510
Data: 15/06/2021
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Partita Iva: 00792720153

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

SETTORE POLIZIA LOCALE – SEGRETERIA

OGGETTO: PROCEDURA SVOLTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE 
SINTEL DI ARIA SPA – REGIONE LOMBARDIA 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: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

Prot. Servizio n. 510 del 15/06/2021

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 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);
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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 s.m.i.;

• la propria determinazione n. 396 del 26/05/2021, che qui si richiama integralmente, con la 
quale si stabiliva di procedere all’espletamento della procedura, sulla piattaforma telematica 
SINTEL del soggetto aggregatore ARIA Spa di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, finalizzata all'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, approvando contestualmente lo 
schema della lettera di invito e relativi allegati e stabilendo di procedere ad aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del 
D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, al comma 1 stabilisce: “Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti  o  di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 
il  criterio dell'offerta economicamente più  vantaggiosa  la  valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico e'  affidata  ad  una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; al comma 3 stabilisce, tra l'altro, “la  
stazione  appaltante può, in caso  di  affidamento  di contratti  per  i  servizi  e  le forniture di 
importo inferiore alle soglie di  cui  all'articolo  35, per i lavori di importo inferiore a un milione di 
euro o  per  quelli che  non  presentano  particolare   complessità,   nominare   alcuni componenti  
interni  alla  stazione  appaltante,  nel  rispetto   del principio di rotazione, escluso il Presidente.  
Sono  considerate  di non  particolare  complessità   le   procedure   svolte   attraverso piattaforme 
telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58”; al comma 7 stabilisce: “La nomina dei 
commissari e  la  costituzione  della  commissione devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  
termine  fissato  per   la presentazione delle offerte;

Dato atto che il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 18:00 del giorno 
14 giugno 2021, è decorso;
 
Ritenuto di  nominare la seguente Commissione di gara:
Presidente: Longoni Paolo – Commissario di Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;
Commissario: Geom. Bianchi Fabrizio – Direttore del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;
Commissario: Maurelli Monica – Vice Commissario di Polizia Locale del Comune di Garbagnate  
Milanese;
con attribuzione delle funzioni di segretario verbalizzante a Daniela Vismara, Collaboratore 
Amministrativo presso il Settore Polizia Locale;

Dato atto che:
- sono state acquisite specifiche dichiarazioni in merito alle cause di incompatibilità e di astensione 
da parte di tutti componenti della commissione;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della 
Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Mil.se;

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;
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DETERMINA

1. Di dare atto che in data 14 giugno 2021 alle ore 18:00 risulta scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte della procedura di gara riguardante l’affidamento del servizio di 
ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e delle relative pertinenze per 3 
anni dalla comunicazione di aggiudicazione, di cui alla determinazione a contrarre n. 396 
del 26/05/2021;

2. Di nominare, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., la seguente 
commissione di gara per la valutazione delle offerte 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:
• Presidente: Longoni Paolo – Commissario di Polizia Locale del Comune di Garbagnate 

Milanese;
• Commissario: Geom. Bianchi Fabrizio – Direttore del Settore Opere Pubbliche e 

Manutenzioni;
• Commissario: Maurelli Monica – Vice Commissario di Polizia Locale del Comune di 

Garbagnate  Milanese;
attribuendo le funzioni di segretario verbalizzante a Daniela Vismara, Collaboratore 
Amministrativo presso il Settore Polizia Locale;

3. di dichiarare che sono state acquisite specifiche dichiarazioni da parte dei membri della 
Commissione di gara in merito alle cause di incompatibilità e di astensione, che si allegano 
al presente atto;

4. di dare atto che i membri della Commissione sopra nominata si riuniranno per le 
relative procedure di verifica e valutazione delle offerte il giorno 16 giugno 2021 alle ore 
10.00 presso il Comando di Polizia Locale – Via Carducci 3;

5. 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;

6. di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia 
di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
D.Lgs. n. 33/2013. Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla 
Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comportante spesa a carico del Bilancio 
Comunale, diventa esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Garbagnate Milanese, 15/06/2021
Il Direttore del Settore Polizia Locale

Andrea Assandri


