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

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 630 DEL 12/08/2021.

Prot. Servizio n. 94 del 01/02/2022

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;

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 630 del 12/08/2021, qui integralmente richiamata a costituire parte integrante 
del presente atto, si avviava l’iter procedimentale per l’affidamento di accordo quadro con unico operatore 
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economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), in lotto unico, avente ad oggetto il servizio 
di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione al Comune di Garbagnate Milanese della durata di 
anni 2, preceduto da avviso esplorativo per manifestazione di interesse, come descritto nel progetto di accordo 
quadro e suoi allegati, allegato alla determinazione medesima, nonché dallo schema di avviso esplorativo e 
allegato, anch’essi allegati;

- la richiamata determinazione n. 630/2021 provvedeva alla prenotazione di spesa complessiva di € 43.950,00, ai 
competenti capitoli di bilancio degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;

- non si è addivenuti all’aggiudicazione della procedura con relativa individuazione del soggetto creditore entro 
l’anno 2021 e quindi la prenotazione di spesa è automaticamente decaduta, parimenti al CIG acquisito presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 8869207D24;

CONSIDERATA la necessità di:

- provvedere all’acquisizione di un nuovo CIG presso il sistema SIMOG di ANAC;
-  provvedere ad impegnare la spesa di € 30,00 al cap. 38/10 del Bilancio 2022 per il pagamento del contributo di 
gara ANAC;

DETERMINA

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

2. Di dare atto che la prenotazione di spesa disposta, a carico dei bilanci 2021, 2022, 2023 e 2024, con propria 
determinazione n. 630 del 12/08/2021 è automaticamente decaduta non essendo giunti all’aggiudicazione 
dell’accordo quadro entro la data del 31/12/2021;

3. Di non provvedere ad alcuna prenotazione di spesa relativamente alla procedura in parola, dando atto che gli 
impegni di spesa relativi ai servizi resi dall’aggiudicatario a valere sul contratto quadro saranno assunti al 
momento della sottoscrizione dei contratti attuativi;

4. Di dare atto che si è provveduto all’acquisizione, presso il sistema SIMOG della piattaforma ANAC, del 
nuovo CIG 9087293F66, in sostituzione del decaduto CIG 8869207D24, e che il medesimo sostituirà il vecchio 
CIG ove comparente negli atti di gara e relativi allegati;

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 Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, IT e Comunicazione, competente ad adottare 
anche il provvedimento finale;

6. 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);

7. 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;

8. di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa 
esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.
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Garbagnate Milanese, 01/02/2022
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi


