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SETTORE POLIZIA LOCALE – SEGRETERIA PL

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 
APRILE 2016, N. 50, FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA RIVOLTA AD UNICO 
OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA, FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E NELLE AREE PROTETTE 
REGIONALI DI CUI ALLA L. R. 86/1983 PER ELEVARE LA SICUREZZA URBANA (CPV: 
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CONTRARRE

Prot. Servizio n. 548 del 20/06/2022

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

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 approvata dalla Giunta Comunale  avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024”;

• 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 vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 161 del 02/04/2003 e ss.mm.ii., il quale all’art. 17 comma 2 stabilisce che: “La durata massima 
dell’incarico di Direttore di Settore è corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Nel periodo 
transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco uscente e le nuove nomine di Direttore di 
Settore, continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio”;

• 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 (G. U. n. 91 del 19 aprile 2016)” e smi;
• 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;
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Visto che:
• con D.D.U.O. n. 3388 del 15 marzo 2022 è stato approvato il “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti 

per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree regionali protette di cui 
alla L. R. 86/1983 per elevare la sicurezza urbana – anno 2022 (L. R. 25/2021, art. 2, c. 4)”;

• con provvedimento n. 38 del 11/04/2022, la Giunta Comunale deliberava di aderire al bando regionale per 
l’assegnazione di cofinanziamenti per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e 
nelle aree regionali protette di cui alla L.R. 86/1983 per elevare la sicurezza urbana – anno 2022 - CUP: 
C87G22000200006;

• con D.D.U.O. nr. 6896 del 19/05/2022 (pubblicato in data  24 maggio 2022 su B.U.R.L. serie ordinaria n. 21) 
Regione Lombardia ha approvato il piano di assegnazione dei cofinanziamenti per l’installazione di impianti 
di videosorveglianza nei parchi comunali, assegnando, al progetto di Garbagnate Milanese, la somma di € 
80.000,00;

• il valore complessivo del progetto presentato è pari ad € 104.946,84 IVA inclusa, tale per cui il finanziamento 
è come di seguito ripartito:
◦ € 80.000,00 – finanziamento Regione Lombardia;
◦ € 24.946,84 – a carico del Comune di Garbagnate Milanese con impiego di Avanzo Vincolato;

• come previsto al paragrafo C.4 del bando approvato con decreto n. 3388/2022, Regione Lombardia procederà 
all’erogazione delle somme spettanti a ciascun Ente assegnatario del cofinanziamento, entro il 31 dicembre 
2022 a seguito della positiva valutazione della rendicontazione delle spese sostenute da prodursi entro il 30 
settembre 2022;

Richiamate, altresì:

• la delibera n. 19 del 29/04/2022 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione del rendiconto della gestione 2021”, con la quale è stato vincolato Avanzo per euro 150.432,20 
a favore di progetti della Polizia Locale;

• la delibera n. 58 del 10/06/2022 approvata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza n. 
1 Giunta Comunale (variazione n. 21/2022” con la quale è stata apportata, in via d’urgenza, variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio finanziario 2022, stanziando la somma di € 104.946,84 
come segue:

◦ € 80.000,00 al capitolo 1000/40 “veicoli Polizia Locale, strumentazione e attrezzature” missione 03, 
programma 01, titolo 2, macro 02 esercizio 2022;

◦ € 24.946,84 al capitolo 1000/30 “attrezzature per la sicurezza – avanzo” missione  03, programma 01, 
titolo 2, macro 02 esercizio 2022;

Considerato che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come 
ribadito dalle linee guida del 26/10/2016 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 
decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

Considerato che:
• l’art. 1, comma 450 della L. n.296/2006, obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 

165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (Euro 
215.000,00), a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, al mercato elettronico 
istituito dall’Ente (che non sussiste per il Comune di Garbagnate Milanese) ovvero al sistema telematico messo 
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

• la fornitura in argomento (fornitura ed installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e 
nelle aree protette regionali di cui alla L. R. 66/1983 per elevare la sicurezza urbana) non è oggetto di 
convenzione Consip né è possibile approvigionarsi tramite convenzione del soggetto aggregatore Aria s.p.a. – 
Regione Lombardia;
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Considerato, inoltre, che:
• l’art. 36, comma 2, lettera a) 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 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

• l'art. 37, comma 1, primo paragrafo del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00=;

Precisato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 16/07/2020 n. 76, come modificato dall’art. 51 del D. L. 
31/05/2021 n. 77, ed in deroga all’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, è consentito l’affidamento diretto per lavori di 
importi inferiori a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;

Richiamate 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, le quali all’art. 7, comma 2, stabiliscono 
che il RUP potrà procedere mediante affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di più preventivi qualora vi sia 
indifferibile urgenza, determinata da eventi e circostanze impreviste non imputabili alla Stazione Appaltante o quando 
ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura di richiesta dei 
preventivi;

Dato atto che, come previsto al paragrafo C.4 del bando regionale, al fine di ottenere l’erogazione del cofinanziamento 
da parte di Regione Lombardia, si rende necessario rendicontare, entro e non oltre il 30 settembre 2022, le spese 
sostenute a seguito di avvenuta installazione, consegna, fatturazione e liquidazione e che tali tempi di rendicontazione, 
tenuto conto anche dell’imminente periodo estivo, impongono celerità nell’aggiudicazione dell’appalto, considerati 
anche gli eventuali approvvigionamenti di materiale ed esecuzione delle lavorazioni propedeutiche alla posa, 
installazione e collaudo;

Dato atto che con delibera n. 58 del 10/06/2022 approvata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione 
d’urgenza n. 1 Giunta Comunale (variazione n. 21/2022)” è stata apportata, in via d’urgenza, variazione al bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024, esercizio finanziario 2022, stanziando la somma di € 104.946,84 come segue:

◦ € 80.000,00 al capitolo 1000/40 “veicoli Polizia Locale, strumentazione e attrezzature” missione 03, 
programma 01, titolo 2, macro 02 esercizio 2022;

◦ € 24.946,84 al capitolo 1000/30 “attrezzature per la sicurezza – avanzo” missione  03, programma 01, 
titolo 2, macro 02 esercizio 2022;

Precisato che con la medesima delibera è stato stabilito di modificare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2022/2024;

Visto il quadro economico indicante in sintesi tutte le spese previste per la realizzazione del progetto e di seguito 
dettagliate:

◦ € 42.490,00 + IVA di legge opere tecnologiche ;

◦ € 41.750,00 + IVA di legge opere civili ;

◦ € 450,00 + IVA di legge oneri di sicurezza  (non soggetti a ribasso);

◦ € 1.332,00 + IVA di legge somme a disposizione della stazione appaltante  (non soggette a ribasso);

per un importo totale dell’affidamento pari ad € 86.022,00 + IVA di legge (importo complessivo € 104.946,84) , di cui 
l’importo a base d’asta ammonta ad € 84.240,00 + IVA;
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Precisato che, come previsto dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nell’affidamento ed esecuzione di servizi e 
forniture, le Stazioni Appaltanti devono rispettare, tra l’altro, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in 
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Precisato, altresì, che al punto 9 – MG12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2022-2024 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022, si stabilisce che nell’attività contrattuale 
dell’Ente è necessario operare assicurando la rotazione degli affidamenti;

Visto che è stata effettuata una ricognizione di mercato tra le Ditte del Settore, a seguito della quale si è individuata la 
Ditta AREA PROTECH SRL – Via Quinto Alpini 6/A 24124 Bergamo (BG) – C.F. 03568180164 quale operatore 
economico al quale richiedere offerta, stante anche la pronta disponibilità a magazzino dei prodotti necessari alla 
fornitura;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla richiesta di offerta rivolta ad un unico operatore economico, identificato nella Ditta 
AREA PROTECH SRL – Via Quinto Alpini 6/A 24124 Bergamo (BG) – C.F. 03568180164, da svolgersi mediante 
sistema di intermediazione telematica Sintel di Aria Lombardia e procedendo all’aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, determinato, applicando alla basa d’asta, lo sconto percentuale 
offerto dall’operatore economico;

Ritenuto di prenotare la somma complessiva di € 104.946,84 come segue:

• € 80.000,00 al capitolo al capitolo 1000/40 “veicoli Polizia Locale, strumentazione e attrezzature” missione 03, 
programma 01, titolo 2, macro 02 esercizio 2022;

• € 24.946,84 al capitolo 1000/30 “attrezzature per la sicurezza – avanzo” missione  03, programma 01, titolo 2, 
macro 02 esercizio 2022;

Ritenuto di:
• dare applicazione ai principi enumerati all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
• avviare una procedura per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, fornitura, posa ed 

installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree regionali protette di cui alla L.R. 
86/1983 per elevare la sicurezza urbana – anno 2022;

• individuare, quale modalità di affidamento, l’affidamento diretto mediante richiesta di offerta ad unico 
operatore economico da svolgersi sul sistema di intermediazione 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;

• procedere ad aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D. lgs n. 
50/2016, determinato sulla base di sconto percentuale offerto sul prezzo posto a base d’asta e quantificato in € 
84.240,00 + IVA di legge, con possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non risulti conveniente o idonea, 
ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016;

• approvare gli allegati atti di gara:
◦ Schema lettera di invito con i seguenti allegati:
◦ ALL. 1 Schema Capitolato speciale;
◦ ALL. 2 Computo metrico;
◦ ALL. 3 schema modello DGUE;
◦ ALL. 4 Fac-simile modello offerta economica;
◦ ALL. 5 Patto d’integrità;
◦ ALL. 6 Codice di comportamento comunale;
◦ ALL. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari;
◦ ALL. 8 Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel;
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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: 9283557995;

Richiamati i seguenti commi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016:
• comma 10, lett. b), il quale dispone che il termine dilatorio per la firma del contratto di cui al comma 9 non si 

applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) del D.Lgs 50/2016;
• comma 14, il quale prevede che il contratto possa stipularsi mediante scrittura privata;

Considerata la necessità di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo ANAC come previsto dalle disposizioni di 
cui alla deliberazione numero 830 del 21/12/2021 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005 n. 266, per l’anno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 che trova disponibilità al 
capitolo 38/10 “pubblicazione avvisi di gara e bilancio” missione 01 programma 02 titolo 1 macro 03 del bilancio 2022;

Visti gli allegati atti di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
◦ Schema lettera di invito con i seguenti allegati:
◦ ALL. 1 Schema Capitolato speciale;
◦ ALL. 2 Computo metrico;
◦ ALL. 3 schema modello DGUE;
◦ ALL. 4 Fac-simile modello offerta economica;
◦ ALL. 5 Patto d’integrità;
◦ ALL. 6 Codice di comportamento comunale;
◦ ALL. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari;
◦ ALL. 8 Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel;

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);
• il parere favorevole di riduzione budget del Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al 

Cittadino, It e Comunicazione, al quale è in carico, nel vigente PEG, il capitolo di spesa 38/10 “pubblicazione 
avvisi di gara e bilancio” missione 01 programma 02 titolo 1 macro 03 del bilancio 2022”;

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

DETERMINA

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare il quadro economico per la fornitura, installazione e collaudo degli impianti di videosorveglianza 

nei parchi comunali, come segue:
◦ € 42.490,00 + IVA di legge opere tecnologiche ;

◦ € 41.750,00 + IVA di legge opere civili ;

◦ € 450,00 + IVA di legge oneri di sicurezza  (non soggetti a ribasso);

◦ € 1.332,00 + IVA di legge somme a disposizione della stazione appaltante  (non soggette a ribasso);

per un importo totale dell’affidamento pari ad € 86.022,00 + IVA di legge (importo complessivo € 104.946,84), 
di cui l’importo a base d’asta ammonta ad € 84.240,00 + IVA;

3) Di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 così come derogato 
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, 
finalizzata all’affidamento del servizio di progettazione definitiva, fornitura, posa ed installazione di impianti 
di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree regionali protette di cui alla L.R. 86/1983 per elevare la 
sicurezza urbana – anno 2022;

4) Di individuare, quale modalità di affidamento, l’affidamento diretto mediante richiesta di offerta ad unico 
operatore economico da svolgersi sul sistema di intermediazione 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;

5) Di procedere ad aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D. 
Lgs n. 50/2016, determinato sulla base di sconto percentuale offerto sul prezzo posto a base d’asta e 
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quantificato in € 84.240,00 + IVA di legge, con possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non risulti 
conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016;

6) Di precisare che, per le motivazioni citate nelle premesse, la richiesta di offerta verrà inviata alla Ditta AREA 
PROTECH SRL – Via Quinto Alpini 6/A 24124 Bergamo (BG) – C.F. 03568180164;

7) Di prenotare la somma complessiva di € 104.946,84 come segue:
• € 80.000,00 al capitolo al capitolo 1000/40 “veicoli Polizia Locale, strumentazione e attrezzature” 

missione 03, programma 01, titolo 2, macro 02 esercizio 2022;
• € 24.946,84 al capitolo 1000/30 “attrezzature per la sicurezza – avanzo” missione  03, programma 01, 

titolo 2, macro 02 esercizio 2022;
8) Di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo ANAC come previsto dalle disposizioni di cui alla 

deliberazione numero 830 del 21/12/2021 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005 n. 266, per l’anno 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 che trova 
disponibilità al capitolo 38/10 “pubblicazione avvisi di gara e bilancio” missione 01 programma 02 titolo 1 
macro 03 del bilancio 2022;

9) Di approvare gli allegati atti di gara:
◦ Schema lettera di invito con i seguenti allegati:
◦ ALL. 1 Schema Capitolato speciale;
◦ ALL. 2 Computo metrico;
◦ ALL. 3 schema modello DGUE;
◦ ALL. 4 Fac-simile modello offerta economica;
◦ ALL. 5 Patto d’integrità;
◦ ALL. 6 Codice di comportamento comunale;
◦ ALL. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari;
◦ ALL. 8 Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel;

10) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
11) Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la firma 

dei contratti di cui al comma 9 non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettere a) del D. Lgs 50/2016;  

12) 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;

13) 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: 
9283557995;

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 il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il 
Direttore Settore Polizia Locale, Dott. Andrea Assandri;

17) 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;

Allegati:
◦ Schema lettera di invito con i seguenti allegati:
◦ ALL. 1 Schema Capitolato speciale;
◦ ALL. 2 Computo metrico;
◦ ALL. 3 schema modello DGUE;
◦ ALL. 4 Fac-simile modello offerta economica;
◦ ALL. 5 Patto d’integrità;
◦ ALL. 6 Codice di comportamento comunale;
◦ ALL. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari;
◦ ALL. 8 Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel;

Garbagnate Milanese, 20/06/2022

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/


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

Il Direttore del Settore Polizia Locale

Andrea Assandri


