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

OGGETTO: APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’, 
REALIZZAZIONE RETE GEOGRAFICA E CENTRALINO VIRTUALE PER IL PERIODO 
DAL 12/02/2022 AL 11/08/2022 – CIG ZE134F4FE6: AGGIUDICAZIONE.

Prot. Servizio n. 136 del 10/02/2022

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

RICHIAMATI:

 la deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con nota di aggiornamento, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2022-2024 e relativi 
allegati”;

 la deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021 di Giunta Comunale avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024”;

 il Decreto del Sindaco n. 32 del 01.04.2021 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);

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 la Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76;
 la Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021, n. 77;

 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;

 la propria determinazione n. 71 del 27/01/2022;

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
Piazza de Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Determinazione dirigenziale

mailto:comune@garbagnate-milanese.legalmail.it


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

PREMESSO CHE:

 con la richiamata determinazione n. 71 del 27/01/2022 si disponeva di procedere all’affidamento di un 
contratto avente ad oggetto il servizio di connettività, realizzazione rete geografica e centralino virtuale del 
Comune di Garbagnate Milanese all’operatore economico FASTWEB S.P.A., attuale appaltatore, agli stessi 
patti, modalità e condizioni dell’appalto in corso, avente medesimo oggetto;

 la durata del contratto ponte in parola, nelle more dell’individuazione del nuovo aggiudicatario dell’appalto 
pluriennale, è di 6 mesi a decorrere dal giorno 12/02/2022, con possibilità di interrompere il rapporto 
contrattuale anticipatamente, previo preavviso di almeno 30 giorni, nel momento dell’avvenuta 
individuazione del nuovo aggiudicatario del nuovo contratto pluriennale;

 la procedura individuata per l’aggiudicazione dell’appalto in parola è  l’affidamento diretto preceduto da 
preventivo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi sulla 
piattaforma telematica di negoziazione Sintel di Aria S.p.a. di Regione Lombardia;

 la base d’asta è di € 30.000,00 + iva, oltre ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 125,00 
+ iva, ed è prevista la possibilità di affidare servizi supplementari per € 3.750,00 + iva massimi;

 con la determinazione richiamata si approva la lettera di invito a presentare offerta con i relativi allegati;
 la spesa per il pagamento del corrispettivo d’appalto è stata impegnata dal Servizio Ragioneria in via 

anticipata e totale come disposto dal D.Lgs 18/08/2000, n. 267, art. 183 comma 2;
 è stato acquisito presso ANAC il seguente codice gara: ZE134F4FE6;

DATO ATTO:

- che in data 27/01/2022 si è proceduto alla pubblicazione sulla piattaforma e-procurement Sintel di Aria S.p.a. 
della procedura ID 150377809, invitando l’operatore economico Fastweb S.p.a. a sottomettere migliore offerta 
per l’appalto come sopra specificato, con base d’asta € 30.125,00 + iva, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso quantificati in € 125,00 + iva, con ammissione di offerta non superiore alla base d’asta;
- entro il termine finale per la presentazione dell’offerta, fissato nel giorno 07/02/2022 alle ore 12:00, 
successivamente posticipato dalla stazione appaltante al 10/02/2022 alle ore 12:00, è pervenuta per il tramite 
della piattaforma telematica Sintel la seguente offerta dall’operatore economico Fastweb S.p.a.: € 30.125,00+ iva 
di cui 125,00 + iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI gli allegati facenti parte integrale della presente determinazione ai quali si rimanda:

- Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di ArIa S.p.a. – Regione Lombardia
- offerta economica
- capitolato prestazionale;

VALUTATA L’OFFERTA presentata da FASTWEB S.P.A. valida e congrua;

DATO ATTO:
- dell’urgenza di avviare l’esecuzione del contratto al fine di mantenere indenne da qualsiasi criticità l’azione 
amministrativa dell’Ente;

- che la richiamata Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 8, comma 1, lett. a), fino alla data del 30/06/2023, 
autorizza sempre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50 del 2016, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RITENUTO,  per quanto fin qui esposto:

- di aggiudicare a FASTWEB S.P.A., con sede legale in Milano – V. Caracciolo 51, P. IVA 12878470157, 
l’appalto avente ad oggetto il servizio di connettività, realizzazione rete geografica e centralino virtuale per il 
periodo dal 12/02/2022 al 11/08/2022, con la possibilità di interrompere anticipatamente il contratto al 
momento dell’avvenuta individuazione del nuovo aggiudicatario del contratto pluriennale avente ad oggetto il 
medesimo servizio, con preavviso di almeno 30 giorni, ad un prezzo di € 30.125,00 al netto di iva, di cui oneri 
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per la sicurezza quantificati in € 125,00 al netto di iva, con la possibilità di affidare servizi supplementari fino ad 
un massimo di € 3.750,00;

- di provvedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 
2016, come concesso dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 8, comma 1, lett. a) a partire dal giorno 
12/02/2022;

- di avviare i controlli sul possesso dei requisiti generali e di idoneità, così come dichiarati dall’operatore 
economico in sede di presentazione offerta;

- di prevedere, data la tipologia ed il livello di complessità dei servizi oggetto d’appalto, in considerazione delle 
specifiche competenze tecniche di natura informatica richieste, la nomina di un Direttore dell’esecuzione del 
contratto, che operi in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile 
dell’esecuzione del contratto;

VISTI:
- la dichiarazione sostitutiva (DGUE) dell’operatore economico FASTWEB 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;
- il patto di integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese di cui alla deliberazione 
di Giunta Comunale n. 108/2019 sottoscritto dall’operatore economico;

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 . Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di aggiudicare a FASTWEB S.P.A., con sede legale in Milano – V. Caracciolo 51, P. IVA 12878470157, 
l’appalto avente ad oggetto il servizio di connettività, realizzazione rete geografica e centralino virtuale per il 
periodo dal 12/02/2022 al 11/08/2022, agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al contratto in corso con lo 
stesso operatore, ad un prezzo di € 30.125,00 al netto di iva, di cui oneri per la sicurezza quantificati in € 125,00 
al netto di iva, con la possibilità di affidare servizi supplementari fino ad un massimo di € 3.750,00;

3. Di dare atto che si provvederà anticipatamente alla risoluzione del contratto, con preavviso di almeno 30 
giorni, nel momento in cui sarà individuato il nuovo aggiudicatario del contratto pluriennale avente ad oggetto il 
medesimo servizio;

4. Di nominare il dipendente Marco Ambrosini, Responsabile del Servizio Innovazione Tecnologica del Comune 
di Garbagnate Milanese, Direttore dell’Esecuzione del contratto il quale provvederà a svolgere i seguenti compiti 
e funzioni, in accordo con i dettami del D.Lgs. n. 50/2016, a titolo non esaustivo:
a) la presentazione periodica al RUP di un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del 
contratto;
b) la proposta di modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione, con indicazione dei motivi in apposita 
relazione da inviare al RUP, nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
c) la comunicazione al RUP delle contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione 
del contratto e la redazione dei relativi verbali delle circostanze contestate in contraddittorio con l’aggiudicatario;

5. di dare atto che,  nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 
118 e succ. mod., la spesa complessiva di € 41.327,50 trova disponibilità negli stanziamenti dei competenti 
capitoli di spesa del bilancio 2022, relativi alle utenze telefoniche, totalmente impegnati:
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INTERVENTI BILANCIO ANNO 2022
01051.03.002710 spese telefoniche municipio
01051.03.002823 vigili dei fuoco
01061.03.007850 manutenzioni
03011.03.021910 vigili urbani
04011.03.028340 scuola materna
04021.03.029750 scuole elementari
04021.03.031850 scuole medie
05011.03.037660 Biblioteca
06011.03.065150 centro sportivo
12011.03.061760 asili nido
12051.03.069530 centri sociali
12091.03.051830 cimitero

6. di dare atto che l’impegno di spesa, a carico del bilancio 2022, per il pagamento delle utenze, è stato assunto 
dal Servizio Ragioneria così come disposto dal richiamato D.Lgs 18/08/2000, n. 267, art. 183 comma 2;

7. Di dare atto che trattasi di spesa ricorrente;

8. di dare atto che è stato acquisito presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) il seguente codice 
identificativo gara: CIG  ZE134F4FE6.

9. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 
14 del Codice;

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;

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 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 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;

14. di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa 
esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:

- report Sintel
- offerta economica
- DGUE
- capitolato prestazionale
- patto di integrità
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Garbagnate Milanese, 11/02/2022
-

Roberto Cantaluppi


