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

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA B),
PUNTO  2)  DEL  D.LGS  N.  50/2016  E  S.M.I.  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’APPALTO
AVENTE  AD  OGGETTO  L’IMPLEMENTAZIONE  DELLA  RETE  GEOGRAFICA,
CONNETTIVITA’ DATI E FONIA, CENTRALINO E FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI -
CIG  9313781738 : NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.

Prot. Servizio n. 823 del 03/10/2022

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 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.”);
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-  il  Piano Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2022-2024 del  Comune di
Garbagnate Milanese, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022;
- 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 determinazione dirigenziale n. 643 del 02/08/2022 avente ad oggetto ”IMPLEMENTAZIONE
DELLA  RETE  GEOGRAFICA,  CONNETTIVITA’  DATI  E  FONIA,  CENTRALINO  E
FORNITURA  DEI  RELATIVI  SERVIZI  -   AFFIDAMENTO  APPALTO  MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2)
DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. : DETERMINA A CONTRATTARE - CIG  9313781738” la quale
disponeva:

-  di  procedere,  per  l’affidamento  dell’appalto  per  l’implementazione  della  rete  geografica,
connettività dati e fonia, centralino e fornitura dei relativi  servizi,  per un periodo di anni 5 a
decorrere dalla data di stipula del contratto o dall’avvio del servizio in pendenza della stipula, con
opzione di rinnovo per anni 2, in lotto unico, per un valore stimato d’appalto, ai sensi dell’art. 35
del Codice dei contratti pubblici,  di € 525.000,00 + iva, di cui € 375.000,00 + iva come base
d’asta, oneri di sicurezza € 0,00, ed € 150.000,00 + iva per opzione di rinnovo, come descritto nel
Progetto di appalto, allegato a far parte della presente determinazione, unitamente ai suoi allegati;
- di aggiudicare l’appalto mediante esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’art.  63 comma 2, lett.  b),  punto 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
procedendo ad invitare  l’operatore  economico uscente FASTWEB S.P.A.,  con sede legale  in
Milano – V. Caracciolo 51, P. IVA 12878470157;
- di esperire la procedura negoziata sul sistema telematico di negoziazione  SINTEL di Aria s.p.a.
- Regione Lombardia, mediante aggiudicazione con il  criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, determinata in base agli elementi
di valutazione di cui all’offerta tecnica (80 punti) ed economica (20 punti), con una soglia minima
di sbarramento di punti 40 con riferimento al punteggio attribuito all’offerta tecnica;
- di approvare il Progetto descrittivo dell’appalto e dell’accordo quadro collegato ai sensi dell’art.
23 comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con i seguenti allegati:

Lettera invito con i seguenti allegati:
1 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale
2 - facsimile istanza di partecipazione
3 – facsimile Mod. DGUE
4 – facsimile modello di offerta economica
5 - Patto di Integrità Comune di Garbagnate Milanese
6- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese
7 - manuale  contenente le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria S.p.a.

DATO ATTO CHE :
- è necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
- l’art. 77, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, il quale prevede la nomina dei commissari di gara fra gli
esperti iscritti all’albo istituito presso l’Anac di cui all’art. 78 del D.Lgs n. 50/2016, è sospeso fino al
30/06/2023 dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall’art. 8, comma
7, legge n. 120 del 2020;
- il termine perentorio di presentazione delle offerte, fissato nelle ore 12:00 del giorno 03/10/2022, è
decorso;
 
RITENUTO  di  nominare,  nella  propria  funzione  di  Rup  per  la  procedura  di  comparazione  dei
preventivi di cui trattasi, la seguente Commissione di gara:
- Marco Ambrosini, Servizio Innovazione Tecnologica, Presidente -interno,
- Veronica Malara,  Servizio Innovazione Tecnologica, componente -interno,
- Prof. Pierluigi Giambra, componente -esterno,
- attribuendo a Barbara Roggia, Servizio Provveditorato, Gare d’Appalto e Contratti,  le funzioni di
segretario verbalizzante;
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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)

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

DETERMINA

1. Di dare atto che in data 03/10/2022 alle ore 12:00 risulta scaduto il termine per la presentazione
dell’offerta in relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, come descritta
in premessa;

2. di dare atto che è pervenuta offerta valida;

3.  di  nominare,  in  riferimento  alla  procedura  di  gara  di  cui  trattasi  la  seguente  commissione
giudicatrice :
- Marco Ambrosini, Servizio Innovazione Tecnologica, Presidente -interno,
- Veronica Malara,  Servizio Innovazione Tecnologica, componente -interno,
- Prof. Pierluigi Giambra, componente -esterno,
- attribuendo a Barbara Roggia, Servizio Provveditorato, Gare d’Appalto e Contratti,  le funzioni di
segretario verbalizzante;

4. di dare atto che, in relazione al presente provvedimento di nomina della commissione giudicatrice,
sono applicate  le  seguenti  disposizioni  del  Piano Triennale  di  prevenzione  della  corruzione e della
trasparenza 2022-2024 del Comune di Garbagnate Milanese, mediante allegazione al presente atto delle
dichiarazioni, rese dai componenti della commissione giudicatrice e dal segretario verbalizzante, ai sensi
del DPR 445/2000, di insussistenza delle condizioni ostative e di incompatibilità:

- ART. 9. “MISURE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE” :
-  punto MG.8 Realizzazione  di  un  sistema di  monitoraggio  dei  rapporti  tra  l’amministrazione  e  i
soggetti che con essa stipulano contratti”;

5. 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  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 presente provvedimento non comportante spesa a carico del Bilancio Comunale,
diventa esecutivo dalla data di sottoscrizione;

7.  Di  allegare  al  presente  atto,  a  formarne  parte  integrante,  il  curriculum vitae  del  Prof.  Pierluigi
Giambra e le dichiarazioni di assenza di incompatibilità sottoscritte dai componenti la commissione e
dal segretario verbalizzante.
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Allegati:
- dichiarazioni assenza incompatibilità commissione e segretario
- cv

Garbagnate Milanese, 03/10/2022
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi
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