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

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N. 707 DEL 31/08/2022 

Prot. Servizio n. 952 del 14/11/2022

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. 8 del 28.07.2022 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 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 deliberazione n. 118 del 29 Novembre 2021 approvata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto il 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese;
la deliberazione n. 42 del 27 Aprile 2022 approvata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto l’approvazione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. 689 del 22/08/2022 si avviava l’iter procedimentale per l’affidamento diretto 
preceduto da richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., di 
appalto avente ad oggetto  il servizio di advisory per l’esame e analisi critica di un business plan proposto dalla 
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società ASM GARBAGNATE MILANESE S.P.A., con eventuale formulazione di ulteriori scenari, con base 
d’asta di € 10.000,00 + iva, di cui oneri per la sicurezza € 0,00;

- con determinazione  n. 707 del 31/08/2022 l’appalto veniva aggiudicato alla società CROWE BOMPANI SPA 
con sede in Milano via Leone XIII n. 14 – P.I. 01414060200  al prezzo di € 10.000,00, di cui oneri per la 
sicurezza € 0,00, oltre Iva;

- con la medesima determinazione veniva disposto, nelle more dell’accertamento dei requisiti di ordine generale, 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza  del contratto, ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del medesimo decreto, e così come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, 
convertito in Legge 120/2020;

CONSIDERATO CHE:

- la consegna del business plan all’aggiudicataria, la cui analisi era oggetto del capitolato di appalto messo a gara, 
non è mai avvenuta e quindi, di fatto, il servizio non è mai stato avviato;

- la verifica dei requisiti generali e di idoneità dichiarati dall’aggiudicataria è in corso di svolgimento e pertanto,  ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs n. 50/2016, la determinazione di aggiudicazione n. 707/2022 non è efficace;

- il contratto, avviato in sospensione di efficacia dell’aggiudicazione, non è mai stato stipulato;

-  i presupposti che hanno determinato l’avvio della procedura di affidamento e la conseguente aggiudicazione 
del servizio di advisory per l’esame e analisi critica di un business plan proposto dalla società ASM 
GARBAGNATE MILANESE S.P.A., con eventuale formulazione di ulteriori scenari, sono venuti meno;

- l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 prevede, nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel 
mutamento della situazione di fatto – imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento - e in una 
rinnovata e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario, che il provvedimento amministrativo ad 
efficacia durevole possa essere revocato;
- il provvedimento amministrativo oggetto di revoca non è efficace quindi non può dar luogo nemmeno al 
rimborso di  eventuali spese sostenute dall’aggiudicatario per partecipare alla procedura di gara;

RITENUTO, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 
e succ. mod., di riportare a bilancio la somma di € 10.000,00+ IVA 22%, per un totale di € 12.200,00 al capitolo 
45/20, esercizio di scadenza del debito 2022,  impegnata con la determinazione n.  707 del 31/08/2022 ;

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 revocare l’aggiudicazione con determinazione n. 707 del 31/08/2022  all’operatore economico  CROWE 
BOMPANI S.P.A.  - Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano - p. iva 01414060200 per quanto sopra esposto, dando 
atto che la presente revoca non comporta pregiudizio in danno della società Crowe Bompani S.p.a. e che lo 
stessso non dà luogo ad alcun risarcimento;

3. di riportare a bilancio la somma di € 10.000,00 + IVA 22%, per un totale di € 12.200,00 al capitolo 45/20, 
esercizio di scadenza del debito 2022;
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DI DARE ATTO CHE :

- è stata incaricata dell’istruttoria la Sig.ra Catia Sala;

- non è stata applicata la misura di segregazione delle funzioni, prevista al punto 9-MG2 del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, per carenza di unità di 
personale idoneo cui affidare segmenti della procedura;

- ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i, del D.Lgs. n. 39/2013 e del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate Milanese, art. 
9, punto MG.14, non è stato evidenziato alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei 
confronti del responsabile dell’istruttoria;

- ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 e del Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate Milanese, 
art. 9, punto MG.14 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del 
Responsabile del procedimento in oggetto, Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al 
Cittadino, Innovazione Tecnologica e Comunicazione, competente ad adottare il provvedimento 
finale;

- 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);

- il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 è il sottoscritto 
Direttore del Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, IT e Comunicazione, Dott. 
Roberto Cantaluppi;

- il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Garbagnate Milanese, 15/11/2022
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi


