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Partita Iva: 00792720153
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SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE – 
ACQUISTI

OGGETTO: CONCESSIONE DI SPAZIO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UNA 
CABINA FOTOAUTOMATICA DELLA DURATA DI ANNI 5 CON OPZIONE DI RINNOVO 
PER ULTERIORI ANNI 5 - CIG: Z093870377

Prot. Servizio n. 1109 del 21/12/2022

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 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 Legge 28/03/2022, n. 25 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/01/2022, n. 4;

• 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. 82 del 28 Settembre 2022 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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• 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;

• 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;

 
RICHIAMATA INTEGRALMENTE la propria determinazione a contrarre n. 887 del 8/11/2022 con la quale:
- si avviava l’iter procedimentale per l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare la concessione 
per l’occupazione di uno spazio all’interno del Municipio, ove installare una cabina fototessera automatica, in 
vista della scadenza della concessione pari oggetto stipulata con l’operatore economico DEDEM S.R.L. in 
scadenza il giorno 31/12/2022, prevedendo di individuare i soggetti da invitare a sottomettere preventivo tramite 
avviso esplorativo;
- si approvavano gli atti di gara, stabilendo la durata della concessione in anni 5, rinnovabile per pari periodo, ed 
il canone a base d’asta, al rialzo, in € 7.500,00 al netto di iva per il quinquennio, € 1.500,00 + iva annui;
- si definiva di svolgere le procedure di avviso esplorativo e affidamento diretta previa richiesta di preventivi sulla 
piattaforma telematica Sintel di Aria – Regione Lombardia;
- si dava atto dell’avvenuta acquisizione, presso il sistema SIMOG di ANAC, del codice identificativo gara 
Z093870377;

PREMESSO CHE:

- in data 11/11/2022 si è provveduto a lanciare, per il tramite della piattaforma telematica 
SINTEL di ARCA - Regione Lombardia, così come stabilito dalla richiamata determinazione n. 
887/2022, avviso esplorativo per manifestazione di interesse (proc. id. n. 161413420);
- entro il termine finale per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato nel giorno 
30/11/2022 alle ore 12:00, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte dell’operatore 
economico uscente DEDEM S.p.A, p.iva 00907201008, come risultante dal report sintel allegato;

- in data 13/12/2022 si è provveduto a pubblicare la procedura di affidamento diretto per il tramite della 
piattaforma telematica SINTEL di ARCA – Regione Lombardia, con invito rivolto all’operatore economico 
DEDEM S.p.A a presentare migliore preventivo, su base d’asta rappresentata dal canone per 5 anni di € 7.500,00 
+ iva;

- in data 19/12/2022, entro il termine finale previsto per la presentazione del preventivo fissato 
per il giorno 20/12/2022 alle ore 12:00, la società DEDEM S.p.A presentava preventivo di € 7.600,00 
iva esclusa;

 VISTI:
- il capitolato speciale di gara
- il report della procedura di avviso esplorativo rilasciato da Sintel;
- il report della procedura di affidamento diretto rilasciato da Sintel e depositato sulla piattaforma stessa, in 
quanto scaricabile solamente ad avvenuta aggiudicazione;
- l’offerta economica aggiudicataria di DEDEM S.P.A.;

RILEVATO che, per effetto dell’offerta aggiudicataria, il canone annuale viene determinato in € 1.520,00 + iva 
per ognuno dei cinque anni di durata della convenzione;

RITENUTO, per quanto fin qui esposto, di procedere ad affidamento diretto della concessione oggetto di 
procedura di richiesta preventivi, ai sensi del 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) alla ditta DEDEM S.p.A, con sede in Via Cancelliera 59 - 00072 
Ariccia (RM)  p. iva 00907201008, c.f. 00491530580;

VISTI, come allegati, i seguenti documenti relativi all’operatore economico aggiudicatario:
- dichiarazione sostitutiva (DGUE) ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che 
l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016;
- istanza di partecipazione;
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- DURC;
- casellario informatico anac;

RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020, come 
modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche con Legge 29 luglio 2021 n. 108, in deroga al D.Lgs 
n.50/2016 e ss.mm.ii, che autorizza sempre la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso dei servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 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 aggiudicare alla ditta DEDEM S.p.A, con sede in Via Cancelliera 59 - 00072 Ariccia (RM) p. iva 00907201008, 
c.f. 00491530580, la concessione per l’uso dello spazio presso il palazzo municipale, per l’installazione di una cabina 
foto automatica con possibilità di archiviazione in server consultabile dagli uffici comunali addetti al rilascio delle 
carte di identità elettroniche, per la durata di anni cinque, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 5, a decorrere dal 
giorno 01/01/2023 e fino al giorno 31/12/2027, dietro pagamento di un canone annuale di € 1.520,00 + iva, a patti, 
modalità e condizioni stabiliti nell’allegato capitolato speciale di gara;

3. di autorizzare l’avvio della concessione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 a 
partire dal giorno 01/01/2023;

4. di accertare le seguenti somme derivanti dal pagamento dei canoni annuali, ai competenti capitoli di entrata 
dei Bilanci:
- € 1.854,40 al cap. 168/00 del Bilancio 2023
- € 1.854,40 al cap. 168/00 del Bilancio 2024
dando atto che per gli anni 2025, 2026 e 2027 si provvederà ad introitare € 1.854,40 al medesimo capitolo, per 
ogni anno, ad avvenuta approvazione dei relativi bilanci di competenza;

5. di dare mandato al servizio ragioneria ad emettere fatture per gli importi sopra specificati per gli anni 
competenti, dando atto che la scadenza contrattuale per i pagamenti è fissata nel giorno 31 marzo di ogni anno;

6. di dare atto che è stato acquisito presso il Sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) il 
seguente codice identificativo gara: Z093870377;

7. di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata come consentito dall’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a), 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’articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b);

      9. di dare atto che è stata incaricata dell’istruttoria la Responsabile del Servizio Provveditorato, Gare d'appalto e
     Contratti Rag. Barbara Roggia;

10. di dare atto che 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;

11. di dare atto che nella documentazione di gara è stata operata esplicita esclusione del ricorso all’arbitrato – 
esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209, comma 2 del Codice dei contratti pubblici di cui al 
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D.Lgs. n. 50/2026(punto 9 – MG4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022- 
2024);

12. di dare atto che nella modulistica per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione è stata inserita la 
condizione soggettiva che l’operatore economico non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’ente nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 
9 – MG7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024);

13. di dare atto che  non applica la rotazione degli affidamenti prevista 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, in quanto la procedura di individuazione del contraente tramite affidamento diretto è stata preceduta da 
avviso esplorativo per manifestazione di interesse, di rilevanza pubblica;

14. di dare atto che 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;

15. 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 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, IT e Comunicazione, 
competente ad adottare il provvedimento finale;

16. 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);

17. 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;

18. di dare atto che il presente provvedimento, non comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa 
esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Allegati:
- capitolato speciale
- report sintel avviso esplorativo
- offerta economica Dedem
- dgue
- istanza di partecipazione
- durc
- casellario anac

 Garbagnate Milanese, 21 dicembre 2022

Garbagnate Milanese, 22/12/2022
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi


