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

OGGETTO:  ACCORDO  QUADRO  CON  UNICO  OPERATORE  ECONOMICO  AI  SENSI
DELL'ART.  54,  COMMA  3  DEL  D.LGS  N.  50/2016  PER  LA  RIPARAZIONE  E  LA
MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI - CIG 9087293F66 : NON AGGIUDICAZIONE.

Prot. Servizio n. 261 del 17/03/2022

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 “codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato D.Lgs. n.
50/2016 e, in particolare:
- l’art. 36, comma 1, sui contratti sotto soglia;

• - l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la
soglia comunitaria;

• -  le  Linee guida ANAC n.  4 relative alle  procedure sotto-soglia  e,  in  particolare,  il  paragrafo 4 relativo
all’affidamento diretto;

• 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
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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;

• il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per contrastare possibili eventi corruttivi;
• la propria determinazione a contrattare n. 630 del 12/08/2021 qui integralmente recepita;
• la propria determinazione dirigenziale n. 88 del 02/02/22 di rettifica della determinazione n. 630/2021;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione dirigenziale n. 630 del 12/08/2021 di avvio
dell’iter procedimentale per l’affidamento di accordo quadro con unico operatore economico, (art. 54,
comma 3 d.lgs. 50/2016 e ss.m.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,  con la  quale  è  stato  approvato  il
progetto di accordo quadro comprendente lo schema di invito a presentare preventivo ed allegati e lo
schema di avviso esplorativo per manifestazione di interesse;

PREMESSO CHE:

- la modalità individuata per la scelta dell’operatore economico con il quale concludere l’accordo quadro
in  parola  è l’affidamento diretto previa  richiesta  di  preventivi,  preceduto da avviso esplorativo  per
manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici afferenti alla categoria merceologica ateco
45201;
-  sia  la  procedura  di  avviso  esplorativo  che  quella  di  richiesta  preventivi  sono state  esperite  sulla
piattaforma telematica di contrattazione Aria s.p.a. di Regione Lombardia;
-  sono  stati  invitati  a  sottomettere  migliore  preventivo  tutti  gli  operatori  che  hanno  sottomesso
validamente manifestazione di interesse, e che al momento del lancio della procedura erano iscritti quali
fornitori telematici del Comune di Garbagnate Milanese sulla piattaforma telematica stessa e qualificati
per la categoria commerciale inerente l’attività di cui trattasi;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.,  con possibilità  di  non aggiudicare qualora  l’offerta  non risulti  conveniente  ed
idonea, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedendo, nel caso di offerte
uguali, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23 maggio 1924;

- il valore dell’accordo quadro è pari a € 72.000,00 al netto di iva, oneri di sicurezza non previsti, di cui
€ 36.000,00 per opzione di proroga contrattuale;
- il criterio di aggiudicazione è quello al prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs
n. 50/2016, con richiesta di indicare:
1) percentuale di sconto offerto su prezzi di listino pezzi di ricambio/pneumatici,
2) percentuale di sconto offerto su prezzo orario manodopera, prezzo orario manodopera posto a base
d’asta € 29,00;

- in data 02/02/22 si è provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica di contrattazione Sintel di
Aria s.p.a. - Regione Lombardia un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, id procedura n.
150756283,  con scadenza il  giorno 24/02/22 ore 12:30,  data entro la quale sono  pervenute valide
manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici:
- AUTOFFICINA MERONI S.R.L. - p. iva 13215870158 -
- PARTS & SERVICES -  p. iva 11030881004 -

-  in data 24/02/22 alle ore 14:26 si  è provveduto ad inviare  invito a presentare preventivo ai  due
operatori summenzionati;

-  entro  il  termine  finale  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,  l’operatore  economico
AUTOFFICINA MERONI S.R.L. ha sottomesso proprio preventivo;

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



VISTI i seguenti atti, allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante:
- verbale del RUP;
- Report di avviso esplorativo rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a.

DATO ATTO che, come da verbale Rup allegato, l’unica offerta, presentata dall’operatore economico
AUTOFFICINA MERONI S.R.L., non è risultata valida ed è stata esclusa;

DATO  ATTO  altresì  che  le  lettere  invito  a  presentare  preventivo  sono  state  inviate  il  giorno
24/02/2022 e che quindi è rispettato il termine massimo di svolgimento del procedimento di due mesi
come previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

Visti:
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art.
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;
- 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;

DETERMINA

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

2. Di non aggiudicare l’accordo quadro con unico oepratore, ai sensi dell’art.  54, comma 3 d.lgs n.
50/2016  e  s.m.i.,  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  manutenzione  e  riparazione  degli  automezzi  del
Comune  di  Garbagnate  Milanese  della  durata  di  anni  2  in  quanto  l’unica  offerta,  presentata
dall’operatore economico AUTOFFICINA MERONI S.R.L. è stata esclusa per invalidità dell’offerta
economica;

3.  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  sul  profilo  “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

4. Di pubblicare, ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.
120/2020, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento con l’indicazione dei soggetti invitati;

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 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);

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;
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8. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportante spesa a carico del bilancio comunale,
diventa esecutivo al momento della sottoscrizione.

Allegati:
- Verbale RUP
- report Sintel

Garbagnate Milanese, 21/03/2022
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi
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