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Partita Iva: 00792720153

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

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

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.) - 
CPV 50112000-3. CIG 9168606D03 - DETERMINA A CONTRATTARE.

Prot. Servizio n. 313 del 31/03/2022

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 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;
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PREMESSO CHE:

- il Comune di Garbagnate Milanese dispone di un parco mezzi composto di 38 automezzi tra autovetture, 
furgoni ed autocarri, di marca e caratteristiche diverse, per la maggior parte datati, che necessitano di interventi 
costanti di manutenzione, riparazione e periodiche revisioni;

- il Comune di Garbagnate Milanese non dispone di una propria officina, neppure per piccoli interventi 
manutentivi, e quindi deve rivolgersi all’esterno per l’esecuzione del servizio;

- con propria determinazione a contrarre n. 555 del 13/07/2021 si avviava l’iter procedimentale per l’affidamento 
di accordo quadro con unico operatore 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, mediante richiesta di preventivi preceduta da avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse;

- con propria determinazione n. 587 del 26/07/2021 si provvedeva alla revoca della procedura in sede di 
autotutela ai sensi dell'art. 21 - quinquies L. 241/1990 e s.m.i., ed in conseguenza all'annullamento d'ufficio della 
lettera di richiesta preventivi e della determinazione a contrattare n. 555 del 13/07/2021 nonchè della 
determinazione di approvazione di avviso esplorativo n. 378 del 20/05/2021 e atti conseguenti, sì come 
consentito dall'art. 21 - nonies della richiamata L. 241/1990 e s.m.i.;

- con propria determinazione a contrarre 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 economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in lotto unico, avente ad oggetto il 
servizio in parola, mediante richiesta di preventivi preceduta da avviso esplorativo per manifestazione di interesse;

- la procedura, avviata con la richiamata determinazione n. 630/2021, ed espletata nel rispetto dei termini stabiliti 
dalla Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76, non ha portato 
all’individuazione dell’operatore economico con il quale concludere accordo quadro in quanto l’unica offerta 
pervenuta è stata dichiarata invalida, così come dato atto con determinazione dirigenziale n. 251 del 21/03/2022  
e relativa pubblicazione esito di procedura sul profilo istituzionale dell’Ente;

CONSIDERATO CHE:

-  è necessario avviare la procedura per l’individuazione dell’aggiudicatario dell’accordo quadro avente ad oggetto 
il servizio in parola, e dato atto che l’appalto avente ad oggetto il medesimo servizio è scaduto;

- l’accordo quadro ha il seguente valore, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da 
allegato "Progetto di accordo quadro":

Descrizione servizi CPV Importo a base 
d’asta

Opzione 
ripetizione

Valore stimato ai 
sensi dell’art. 35 del 
D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.

Servizio di manutenzione e 
riparazione degli automezzi del 
Comune di Garbagnate Milanese 
per la durata di anni 2

50112000-3 € 36.000,00 € 36.000,00 € 72.000,00

- l'accordo quadro appare la modalità opportuna per la realizzazione del servizio di cui trattasi, con riguardo alla 
tipologia degli interventi oggetto di acquisizione, sia in termini di flessibilità che di risparmio di tempo e costi, 
non ponendo a carico dell'Amministrazione un obbligo immediato e specifico, che si concretizzerà solo in caso 
di necessità con i successivi contratti attuativi di accordo quadro;

RICHIAMATI:



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

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla L. 120 del 11 settembre 2020, così come modificato 
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla L. 108 del 29 luglio 2021, all’art. 1, comma 2, lett. 
a) il quale dispone, per i servizi e le forniture del valore stimato inferiore a € 139.000,00, l’affidamento diretto 
anche senza la consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 50/2016;

- l’art. 1, comma 450 della L. n.296/2006, che 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 
214.000,00), 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 (A.R.I.A. Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ) 
per lo svolgimento delle relative procedure;

VERIFICATO che il servizio oggetto dell’accordo quadro di cui trattasi non è oggetto di convenzione 
Consip né è possibile acquisirlo tramite convenzione del soggetto aggregatore A.R.I.A. S.p.A. – Regione 
Lombardia;

RITENUTO DI:

- individuare quale modalità per la scelta dell’operatore economico con il quale concludere accordo quadro, 
l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi, preceduto da avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse rivolto agli operatori economici afferenti alla categoria merceologica di riferimento;

- di provvedere, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura, contestualmente alla pubblicazione 
sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale dell’avviso esplorativo, ad inviare lo stesso agli operatori economici 
con sede operativa (officina meccanica) nel territorio comunale, a mezzo PEC, come risultanti dall’elenco 
disponibile presso la camera di commercio;

- svolgere le procedure di avviso esplorativo e di richiesta preventivi sulla piattaforma telematica di 
contrattazione Sintel di Aria s.p.a. - Regione Lombardia, invitando a presentare preventivo tutti gli operatori 
economici che sottometteranno validamente manifestazione di interesse entro il termine fissato, e che al 
momento del lancio della procedura risulteranno 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;

- procedere ad aggiudicazione in base al criterio 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 la richiesta di offerta 
migliorativa ed, in caso di offerte migliorative uguali, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23 
maggio 1924;

- approvare l’allegato Progetto di Accordo Quadro con i seguenti allegati:
- schema di lettera invito a presentare preventivi con gli allegati:

· ALL 1 – Capitolato speciale;

· ALL 2   Facsimile modello di istanza di partecipazione;

· ALL 3 - Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Garbagnate Milanese approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2019;

· ALL 4   Facsimile modello di preventivo;

· ALL 5   Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese approvato         
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014;

· ALL 6 - Manuale  contenente le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria S.p.A.

- schema di avviso esplorativo con allegato schema di manifestazione di interesse;

- stimare l’importo degli oneri di sicurezza in € 0,00 in quanto i servizi oggetto di accordo quadro verranno 
eseguiti al di fuori delle sedi comunali e non sono previsti quindi rischi da interferenza nelle predette sedi;
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- non procedere ad alcun impegno di spesa riguardo il finanziamento dell’accordo quadro, dando atto che si 
provvederà con i successivi, eventuali, contratti attuativi dello stesso;

- impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e 
succ. mod., l’importo di € 30,00 per il pagamento contributo ANAC a carico della stazione appaltante, al cap. 
38/10 del bilancio 2022;

DATO ATTO CHE :

- è stato acquisito presso il Sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) il seguente codice 
identificativo gara:  9168606D03;

- il contratto di accordo quadro ed i contratti attuativi di accordo quadro verranno stipulati mediante 
corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;

- 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;

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 avviare l’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, come descritto in premessa e nel progetto di accordo quadro allegato 
a far parte integrante della presente determinazione unitamente agli allegati, nonché dallo schema di avviso 
esplorativo e allegato, anch'essi allegati;

3. di individuare quale modalità per la scelta dell’operatore economico con il quale concludere accordo quadro, 
l’affidamento diretto previa richiesta di preventivi, preceduto da avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse rivolto agli operatori economici afferenti alla categoria merceologica di pertinenza;

4. di svolgere le procedure di avviso esplorativo e di richiesta preventivi sulla piattaforma telematica di 
contrattazione Aria s.p.a. di Regione Lombardia, invitando a sottomettere migliore preventivo tutti gli operatori 
che, sottometteranno validamente manifestazione di interesse, e che al momento del lancio della procedura 
risulteranno 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;

5. di provvedere, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura, contestualmente alla pubblicazione 
sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale dell’avviso esplorativo, ad inviare lo stesso agli operatori economici 
con sede operativa (officina meccanica) nel territorio comunale, a mezzo PEC, come risultanti dall’elenco 
disponibile presso la camera di commercio;

6. di prevedere l'aggiudicazione in base al criterio 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, la richiesta 



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

di offerta migliorativa ed, in caso di offerte migliorative uguali, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827 
del 23 maggio 1924;

7. di impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 
118 e succ. mod., l’importo di € 30,00 per il pagamento contributo ANAC, a carico della stazione appaltante al 
cap. 38/10 del bilancio 2022;

8. di approvare l’allegato Progetto di Accordo Quadro con i seguenti allegati:
- schema di lettera invito a presentare preventivi con gli allegati:

· ALL 1 – Capitolato speciale;

· ALL 2   Facsimile modello di istanza di partecipazione;

· ALL 3 - Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Garbagnate Milanese approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2019;

· ALL 4   Facsimile modello di preventivo;

· ALL 5   Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese approvato         
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014;

· ALL 6 - Manuale  contenente le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria S.p.A.

- schema di avviso esplorativo con allegato schema di manifestazione di interesse;

9. di stimare l’importo degli oneri di sicurezza in € 0,00 in quanto i servizi oggetto di accordo quadro verranno 
eseguiti al di fuori delle sedi comunali e non sono previsti quindi rischi da interferenza nelle predette sedi;

10. di dare atto che è stato acquisito presso il Sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) 
il seguente codice identificativo gara: 9168606D03;

11. di dare atto che il contratto di accordo quadro ed i contratti attuativi di accordo quadro verranno stipulati 
mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;

12. 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;

13. 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;

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 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;

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

IL RUP
DIRETTORE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,
ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE
DOTT. ROBERTO CANTALUPPI

Allegati:
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Progetto di Accordo Quadro con i seguenti allegati:
- schema di lettera invito a presentare preventivo con gli allegati:

1 - schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale
2 - facsimile istanza di partecipazione
3 - Patto di Integrità Comune di Garbagnate Milanese
4 – facsimle modello di preventivo
5- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese
6 - manuale  contenente le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria S.p.a.

- schema di avviso esplorativo con allegato:
- schema di manifestazione di interesse

Garbagnate Milanese, 01/04/2022
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi


