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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE POLIZIA LOCALE

N.  106 DEL 01/02/2023

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 SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA 
“AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE 4.0" PER LA 
RICEZIONE ED ELABORAZIONE DEL FLUSSO DATI RELATIVO AI VERBALI DA 
NOTIFICARE, LA NOTIFICA DI VERBALI A MEZZO PEC E LA STAMPA E 
POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI - CIG: Z3039A5E7B - AGGIUDICAZIONE  

N. Reg: 111
Data: 01/02/2023



CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
Provincia di Milano

Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
Tel. 02.78618200 - P.IVA 00792720153

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

Frontespizio di un documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005.



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

Partita Iva: 00792720153

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

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 SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA DENOMINATA 
“AFFIDAMENTO DIRETTO” TRAMITE IL PORTALE SINTEL DI ARIA LOMBARDIA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "CONCILIA SERVICE 4.0" PER LA 
RICEZIONE ED ELABORAZIONE DEL FLUSSO DATI RELATIVO AI VERBALI DA 
NOTIFICARE, LA NOTIFICA DI VERBALI A MEZZO PEC E LA STAMPA E 
POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI - CIG: Z3039A5E7B - AGGIUDICAZIONE

Prot. Servizio n. 111 del 01/02/2023

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamati:

• La deliberazione n. 65 del 21 Dicembre 2022 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2023-2025 integrato con nota di aggiornamento, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi 
allegati.;

• La deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2023 approvata dalla Giunta Comunale avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2023-2025”;

• Il decreto sindacale n. 11 del 28/07/2022 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del Settore Polizia 
Locale;

• 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 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

• 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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• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022;

Richiamata, altresì, la determina n. 89 del 25/01/2023, adottata dallo scrivente, con la quale:

• è stato stabilito di indire una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 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 denominato “Concilia Service 4.0” per la ricezione, 
elaborazione, stampa e notificazione dei verbali elevati dal Corpo di Polizia Locale con valore stimato 
complessivo dell’affidamento pari ad € 20.740,00;

• si individuava il responsabile dell’istruttoria nel rispetto del criterio di “segregazione delle funzioni” previsto 
al punto 9 – MG2 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 individuava, quale tipologia di gara Sintel per la scelta dell’aggiudicatario, l’“Affidamento diretto” da 
espletarsi sulla piattaforma 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 procedendo ad inviare richiesta di offerta ad 
unico operatore economico, individuato, per le motivazioni indicate nella stessa determina, nella Società 
“Maggioli Spa” con sede in via del Carpino 8 – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.I. 
02066400405 - C.F. 06188330150;

• si stabiliva 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, e secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., con possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non fosse risultata conveniente o idonea anche in 
relazione ai tempi di consegna precisati nel modulo d’offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 
50/2016;

• si stabiliva che si sarebbe proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa, che in ogni caso non sarebbe stato 
superiore alla cifra complessiva di € 20.740,00 da imputare al capitolo 216/11 missione 03 programma 01 
titolo 1 macro 03 esercizio di scadenza del debito 2023;

Considerato che l’operatore economico individuato nella determina a contrarre rispetta i requisiti previsti 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 proprietario dei diritti intellettuali sui prodotti software e sugli 
applicativi necessari per la fornitura del servizio di cui trattasi;

Per quanto sopra si procedeva ad indire relativa procedura (ID Sintel 164535952) invitando l’operatore economico 
“Maggioli Spa” con sede in via del Carpino 8 – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.I. 
02066400405 - C.F. 06188330150, a presentare offerta a mezzo di piattaforma telematica SINTEL per la fornitura del 
servizio denominato “Concilia Service 4.0” per la ricezione, elaborazione, stampa e notificazione dei verbali elevati dal 
Corpo di Polizia Locale, stabilendo quale termine finale le ore 18:00 del 31/01/2023;

Dato atto che, entro il termine sopra indicato, l’operatore economico “Maggioli Spa” con sede in via del Carpino 8 – 
47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150 ha inviato, tramite 
piattaforma telematica SINTEL, la propria offerta e che in data 01/02/2023, lo scrivente RUP ha provveduto all’esame 
della stessa dando atto che la Società “Maggioli Spa” - C.F. 06188330150 ha offerto, per l’invio di 5.000 ipotetici atti 
nell’annualità contrattuale,  un prezzo di € 17.000,00 + IVA di legge (pari ad € 3,40 + IVA per singolo atto);

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di accettare l’offerta presentata dall’operatore economico “Maggioli Spa” con sede 
in via del Carpino 8 – 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150 per 
la fornitura del servizio denominato “Concilia Service 4.0” per la ricezione, elaborazione, stampa e notificazione dei 
verbali elevati dal Corpo di Polizia Locale (procedura ID Sintel 164535952), giudicata idonea e conveniente, come 
risulta dal report di procedura allegato al presente atto;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’operatore economico “Maggioli Spa” con sede in via del Carpino 8 – 47822 – 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150 ai sensi e per gli effetti degli art. 
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38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale l’impresa attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione 
dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (già in possesso dell’Ente);

Considerato che si è già provveduto alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed in ogni caso 
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, nelle more della verifica dei requisiti di 
cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo;

Dato atto che è stato acquisito agli atti di questo Comando il Codice di Comportamento comunale approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021 controfirmato dall'operatore economico per accettazione, che si 
allega al presente atto e ne costituisce parte integrante;

Precisato che, per affidamenti di importo pari o inferiore ad € 40.000,00 l’acquisizione del Patto di Integrità da parte 
della Stazione Appaltante è facoltativa;

Considerato che:

• l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”;

• 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;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il contratto ha come finalità, nonché come oggetto, 
l'affidamento del servizio “CONCILIA SERVICE 4.0” per l’anno 2023, per consentire la ricezione ed elaborazione del 
flusso dati relativo ai verbali da notificare, la notifica di verbali a mezzo PEC e la stampa e postalizzazione dei verbali;

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 il codice CIG è stato acquisito con determina a contrarre n.  
89 del 25/01/2023 (CIG: Z3039A5E7B);

Richiamati i seguenti commi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016:

• comma 10, lettera 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) e b), del D.Lgs 50/2016;

• comma 14, il quale prevede che il contratto possa stipularsi secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere mediante posta elettronica;

Valutato di affidare all’operatore economico “Maggioli Spa” con sede in via del Carpino 8 – 47822 – 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.I. 02066400405 - C.F. 06188330150 il servizio “CONCILIA 
SERVICE 4.0” per l’anno 2023, per consentire la ricezione ed elaborazione del flusso dati relativo ai verbali da 
notificare, la notifica di verbali a mezzo PEC e la stampa e postalizzazione dei verbali elevati dal Comando di Polizia 
Locale del Comune di Garbagnate Milanese;
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Considerato che non è predeterminabile a priori il numero di atti che verranno inviati annualmente, ma è possibile 
ipotizzare l’invio di 5.000 atti per l’anno di validità del contratto;

Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, per l’anno 2023, per complessivi € 20.740,00 (€ 
17.000,00 + IVA di legge), al capitolo 216/11 missione 03 programma 01 titolo 1 macro 03 esercizio di scadenza del 
debito 2023, dando atto che è stato rispettato quanto stabilito con Determina n. 89 del 25/01/2023, nella quale si 
definiva che l’impegno di spesa non sarebbe stato superiore ad € 20.740,00;

Precisato che la fornitura di che trattasi è soggetta a Split Payment ai sensi della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) 
per effetto della quale verrà riconosciuto alla società incaricata esclusivamente l’imponibile;

Ritenuto di dare applicazione:

• all'art. 36, comma 1 e comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

• al principio di pubblicità enumerato all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016,

Visti:

• il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

• il D. Lgs. n. 50/2016;

• lo Statuto Comunale;

Espresso ed allegato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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

DETERMINA

1. di richiamare ed approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’offerta presentata dalla Società MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino 8 – 47822 – 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) p.iva n. 02066400405 – C.F. 06188330150 per il servizio 
CONCILIA SERVICE 4.0 per l’anno 2023 ed allegata alla procedura “affidamento diretto” svolta 
tramite la piattaforma telematica Sintel (ID procedura 164535952), la quale determina un importo di € 
17.000,00 + IVA di legge per ipotetici 5.000 atti inviati nell’annualità contrattuale;

3. di dare atto che, in funzione dell’offerta presentata, la Società MAGGIOLI SPA p. iva n. 02066400405 – 
C.F. 06188330150 addebiterà il costo di € 3,40 + IVA per ogni atto affidato (€ 17.000,00 + IVA di legge 
/ 5.000 atti);

4. di impegnare, a favore di MAGGIOLI SPA p.iva n. 02066400405 – C.F. 06188330150 per il servizio 
CONCILIA SERVICE 4.0 per l’anno 2023, nel rispetto del principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui al D. Lvo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod., la somma complessiva di € 20.740,00 (€ 
17.000 + IVA di legge) imputandola al capitolo 216/11 missione 03 programma 01 titolo 1 macro 03 
esercizio di scadenza del debito 2023;

5. di dare atto che è stato rispettato quanto stabilito con Determina a contrarre n. 89 del 25/01/2023, nella 
quale si definiva che l’impegno di spesa non sarebbe stato superiore alla cifra complessiva di € 20.740,00;

6. che l’operatore economico individuato nella determina a contrarre rispetta i requisiti previsti 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 proprietario dei diritti intellettuali sui 
prodotti software e sugli applicativi necessari per la fornitura del servizio di cui trattasi;

7. di precisare che trattasi di spesa ricorrente;
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8. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta 
elettronica;

9. 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;

10. di allegare dichiarazione sostitutiva della ditta Società MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino 8 – 
47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) p.iva n. 02066400405 – C.F. 06188330150 ai sensi e 
per gli effetti degli art. 38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale l’impresa attesta di non trovarsi in 
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

11. di precisare che si è già provveduto alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed in 
ogni caso 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, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 
legislativo;

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 dell’Istruttoria e del 
responsabile del procedimento in oggetto, Direttore Settore Polizia Locale, competente ad adottare anche 
il provvedimento finale;

13. di dare 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 il codice CIG è stato già 
acquisito con determina n. 89 del 25/01/2023 (CIG Z3039A5E7B);

14. di dichiarare che è stato acquisito il DURC della Ditta interessata, che si allega;

15. di allegare alla presente il Codice di Comportamento comunale approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 118 del 29/11/2021 controfirmato dall'operatore economico per accettazione;

16. di prevedere la risoluzione del rapporto di affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento in 
caso di violazione da parte dell'operatore economico degli obblighi derivanti dal Codice di 
Comportamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021;

17. di precisare che per affidamenti di importo pari o inferiore ad € 40.000,00 l’acquisizione del Patto di 
Integrità da parte della Stazione Appaltante è facoltativa;

18. 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 Polizia Locale Assandri Dott. Andrea;

19. 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).

20. 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

21. di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 la 
liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
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22. di concordare con il fornitore la scadenza del pagamento nei termini di legge dal ricevimento della fattura, 
o altro idoneo documento, al protocollo comunale, subordinatamente all'acquisizione del DURC in corso 
di validità nonché alla positiva verifica prescritta dall'art. 48Bis DPR 29 settembre 1973, n. 602;

23. 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:

• Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di A.R.I.A. S.p.a. – Regione Lombardia ID 
164535952;

• Dichiarazione sostitutiva assenza cause di esclusione;

• DURC;

• Codice di comportamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021;

• Offerta economica;

• Tracciabilità dei flussi finanziari;

Garbagnate Milanese, 01/02/2023
Il Direttore del Settore Polizia Locale

Andrea Assandri


