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SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2023 – LOTTO 
MARCIAPIEDI – CUP: C87H23000030004 – CIG: 96180802B4

Prot. Servizio n. 260 del 20/03/2023

IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

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 09 gennaio 2023 di Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2023-2025”;

• il Decreto Sindacale n. 12 del 28.07.2022 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Posizione 
Organizzativa per la Direzione del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

• 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);

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 207 del 08.03.2023, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto, nonchè la documentazione di gara e l’indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., da espletare mediante sistema di intermediazione telematica SINTEL di A.R.I.A. Lombardia, per un 
importo complessivo pari ad € 328.085,40 di cui € 320.414,06 a base di gara ed € 7.671,34 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;

- con medesima determinazione veniva prenotata la spesa pari ad € 415.909,76 (n. prenotazione 999/2023) al Cap. 
118871 “Ristrutturazione manti stradali e marciapiedi” – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – identificativo piano 
dei conti 2.02.01.09.000 – Bilancio 2023;

- la procedura di gara veniva pubblicata in data 09.03.2023 all’albo dell’ente, sulla piattaforma SINTEL di ARIA 
Lombardia con ID: 166336533, sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici con Bando n. 116310 e sul 
sito di ANAC con il perfezionamento del CIG:  96180802B4.
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- il bando prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 28.03.2023 alle ore 23:00 e la 
prima seduta di gara per il giorno 30.03.2023.

Considerato che, per mero errore durante la fase di lancio della procedura sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia 
(ID: 166336533) è stato indicato come modalità di presentazione dell’offerta economica il valore economico, anziché il 
valore percentuale, in difformità a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.

Considerato altresì che, in merito alla succitata difformità, contattato il servizio di supporto di ARIA Lombardia, al fine 
di procedere con la correzione della procedura di gara, è stato accertato che tale operazione non può essere effettuata in 
quanto i dati relativi alla gara risultavano già movimentati da alcuni operatori economici, e risulta già trasmessa 
un’offerta;

Dato atto che, per evitare problematiche e contestazioni nella fasi successive della gara, in particolar modo durante la 
procedura di calcolo dell’anomalia e la stesura della graduatoria, in quanto il modello di offerta allegato tra la 
documentazione di gara prevedeva l’indicazione di uno sconto percentuale da applicare al listino prezzi di riferimento, 
mentre il modello in piattaforma Sintel prevede l’indicazione di un valore economico, si ritiene necessario ed opportuno 
annullare la procedura di gara ID: 166336533 ed il relativo CIG: 96180802B4 e procedere con l'acquisizione di un 
nuovo CIG e la pubblicazione di una nuova procedura di gara.  

Visto:

• il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

• il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore);

• lo Statuto Comunale;

• il parere di regolarità tecnica, allegato, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

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

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di annullare la procedura di Gara n. 8914994 - CIG: 96180802B4 - ID: 166336533 di SINTEL pubblicata in data 
09.03.2023 con scadenza 28.03.2023 alle ore 23:00, per i motivi riportati in premessa;

3. di procedere con l’acquisizione di un nuovo CIG e con la correzione degli atti tecnici-amministrativi e pubblicare una 
nuova procedura di gara fermo restando gli indicatori economici e la prenotazione di spesa n. 999/2023 al Cap. 118871 
“Ristrutturazione manti stradali e marciapiedi” – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 – identificativo piano dei 
conti 2.02.01.09.000 – Bilancio 2023;

4. 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 del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni, geom. Fabrizio Bianchi;

5. di dare atto che non è possibile procedere con il criterio di “rotazione ordinaria del personale”, previsto al punto 9 – 
MG2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 ed approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 42 del 27/04/2022, per carenza di unità di personale idoneo cui affidare segmenti della procedura, e 
per il presente atto è stato incaricato quale responsabile dell’istruttoria il geom. Massimo Martino;

6. 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 Opere Pubbliche e Manutenzioni, competete ad adottare anche il provvedimento finale, ne è 
stato evidenziato nei confronti del responsabile dell’istruttoria;

7. 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).
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8. di dare atto che il presente provvedimento, non comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo 
dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:

• comunicazione di chiusura gara Id: 166336533

Garbagnate Milanese, 21/03/2023
Il Direttore del Settore

Fabrizio Bianchi
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Motivazione della chiusura della
gara Lavori di ristrutturazione

strade comunali anno 2023
- Lotto marciapiedi - CUP:

C87H23000030004 numero 166336533
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Motivazione

Ente Comune di Garbagnate Milanese

Impiegato dell’ente BIANCHI FABRIZIO

La gara è stata chiusa per il seguente motivo:

La procedura di gara viene chiusa per mero errore procedimentale nell'indicazione della modalità
Offerta Economica, espressa nel modello come valore economico anzichè in valore percentuale. La
stessa verrà riproposta con nuovo CIG.
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