DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2020/2021 –
PRESA D’ATTO RINUNCIA DA PARTE DELLA AGGIUDICATARIA A SEGUITO
PROCEDURA DI GARA – REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEPAC SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - CIG
79748649F4

IL RESPONSABILE

Firmatario: Paolo Margutti

U
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012594/2020 del 06/04/2020

OGGETTO:

253
31/03/2020

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”, n. 88 del 17.12.2019
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 20202022 e relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2020 art. 169 D.Lgs. n. 267/2000,
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28.1.2020;
Richiamate:
•
La determinazione n. 495 del 12.07.2019 avente ad oggetto: “Manutenzione
ordinaria degli immobili comunali anni 2020/2021 – approvazione avviso di manifestazione
di interesse rivolto a cooperative sociali di tipo B – impegno di spesa – CIG 79748649F4”;
•
la determinazione n. 645 del 26.09.2019 avente ad oggetto: “Manutenzione
ordinaria degli immobili comunali anni 2020/2021 – Rivolto a cooperative sociali di tipo B –
Determina a contrarre – Avvio proceduta di gara a seguito di manifestazione di interesse –
CIG 79748649F4";
•
la determinazione n. 725 del 25.10.2019 avente per oggetto: “Manutenzione
ordinaria degli immobili comunali anni 2020/2021 – proposta di aggiudicazione alla Depac
Società Cooperativa a.r.l. - CIG 79748649F4";
•
la determinazione n. 4 del 07.01.2020 avente per oggetto: “Manutenzione
ordinaria degli immobili comunali anni 2020/2021 – aggiudicazione definitiva alla Depac
Società Cooperativa a.r.l. - CIG 79748649F4";
Atteso che trascorsi 60 giorni dall’aggiudicazione, così come previsto dall’art. 32 del D.Lgs.
5072016, la stipulazione del contratto non ha avuto luogo e vista la nota pervenuta in data
24.03.2020 prot. n. 11596 in cui la Soc. Depac Società Cooperativa a.r.l. ha manifestato il diritto di
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sciogliersi da ogni vincolo attraverso una risoluzione consensuale del rapporto con il Comune di
San Giuliano Milanese;
Dato atto della rinuncia espressa alla stipula del contratto ed ai conseguenti obblighi
aggiudicatari della ditta e che le circostanze rappresentate da detta nota sono ritenute valide e
motivate per procedere alla decadenza dell'aggiudicazione, non solo per l'impossibilità per
l'amministrazione di procedere ad un'ulteriore dilatazione dei tempi e conseguentemente non
fornire nei giusti tempi le prestazioni alla collettività, nel contemplo con evidenti ricadute ai fini
dell'esecuzione contrattuale;
Considerata la necessità di dare corso ai lavori con celerità, stante l’interesse pubblico
sotteso all’esecuzione degli stessi,
Valutato che la revoca produce la caducazione degli effetti del provvedimento di
aggiudicazione, giusta determinazione n. 4 del 07.01.2020;
Considerato che a seguito verbale di consegna del servizio nelle more della stipula del
contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, sottoscritto in data 9.01.2020 prot. 910
tra il RUP, il Dec ed il Direttore tecnico della Soc. Depac Società Cooperativa a.r.l. con sede legale a
Mornago in via Mameli, sono stati notificati alla società ordini di servizio per le lavorazioni
indifferibili e risulta pertanto giuridicamente corretto procedere alla liquidazione delle lavorazioni
fino ad oggi effettuate;
Visto come, a seguito espressa rinuncia dell’aggiudicatario è stata fatta formale richiesta al
secondo in graduatoria che, come si evince dal report di gara (ID Procedura n. 116219306) sulla
piattaforma telematica Sintel in data 03/10/2019, depositato agli atti, risulta essere la Coop. Soc. Il
Giardinone con sede in Locate Triulzi (MI) e come da pec del 26.03.2020 prot. n. 11848;
Visto il riscontro alla richiesta sopracitata con la quale la ditta seconda in graduatoria
dichiarava la propria disponibilità ad accettare l’esecuzione dei lavori previsti, come da nota pec
del 27/03/2020 prot. n. 11915;
Ritenuto per quanto sopra espresso, di decretare la revoca dell’aggiudicazione,
procedendo nel contempo allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in capo alla
seconda classificata;
Ritenuto pertanto di procedere conseguentemente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 5, del D.Lgs 50/2016 alla Coop. Soc. Il Giardinone con sede in Locate Triulzi (MI) Località
Cascina Flora, del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali anni 2020/2021 che
ha offerto un ribasso economico del 25,50% su una base d'asta di € 339.800,00 e quindi per un
importo contrattuale pari ad € 253.151,00 escluso oneri della sicurezza per € 10.194,00 oltre I.V.A.
22% e la cui efficacia è subordinata alla verifica e ai controlli di legge circa il possesso dei requisiti,
ai sensi dell'art. 32) comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016;
Atteso che con successivo atto si provvederà, a seguito contabilizzazione delle prestazioni
rese dalla società uscente, a determinare il nuovo quadro economico dell’intervento e alla
modifica del relativo impegno di spesa assunto con determinazione n. 4 del 7.01.2020;
Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
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Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi
contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina
l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;
Richiamati:
•
la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
•
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
•
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
•
il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);
Dato atto che con Decreto Sindacale n. 11 del 31.12.2019 è stato individuato l'arch. Paolo
Margutti quale Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive a
decorrere dal 31.12.2019 e fino a scadenza del mandato del Sindaco;
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis legge
241/90, l’art. 6 e 7 del DPR 62/2013;
Atteso che il sottoscritto relativamente al presente provvedimento non si trova in conflitto
di interessi, neanche potenziale;
Atteso che risulta:
•
Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta Monica Leoni quale
Responsbile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;
•
Direttore esecutivo dei Lavori il geom. Angelo Barbesta, Istruttore direttivo Tecnico
del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente.
Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” introdotto
dal D. L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.
267/00;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20.05.2017;
DETERMINA
1.

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
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di prendere atto della rinuncia pervenuta con la nota pervenuta in data 24.03.2020
prot. n. 11596 in cui la Soc. Depac Società Cooperativa a.r.l., ha manifestato il diritto di
sciogliersi da ogni vincolo attraverso una risoluzione consensuale del rapporto con il
Comune di San Giuliano Milanese;

2.

di revocare l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 4 del 07.01.2020 per la
“Manutenzione ordinaria immobili comunali biennio 2020/2021" (ID Procedura n.
116219306) aggiudicata seguendo tutte le fasi previste dalla piattaforma telematica Sintel,
come si evince dal REPORT di aggiudicazione del 16.12.2019, agli atti;

3.

4.
di aggiudicare secondo la proposta di graduatoria al secondo classificato così come
risulta dal report di gara (ID Procedura n. 116219306) sulla piattaforma telematica Sintel
depositato agli atti, alla Coop. Soc. Il Giardinone con sede in Locate Triulzi (MI) per il
servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali anni 2020/2021 che ha offerto
un ribasso economico del 25,50% su una base d'asta di € 339.800,00 e quindi per un
importo contrattuale pari ad € 253.151,00 escluso oneri della sicurezza per € 10.194,00
oltre I.V.A. 22% ed la cui efficacia è subordinata alla verifica e ai controlli di legge circa il
possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32) comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016;

di disporre che con successivo atto si provvederà, a seguito contabilizzazione delle
prestazioni rese dalla società uscente, a determinare il nuovo quadro economico
dell’intervento e la modifica del relativo impegno di spesa assunto con determinazione n. 4
del 7.01.2020;
5.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 la presente
aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
e speciale in capo all’aggiudicatario;

6.

7.
di dare altresì atto che si procederà, entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs
50/2016;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle
norme riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs 33/2013 e, pertanto si
dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che
all’albo pretorio on line;

8.

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario
per il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00)
mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 c. 7 del D. Lgs. 267/00;
9.

10.
trasmettere copia del presente provvedimento alla Depac Società Cooperativa a.r.l.
con sede legale a Mornago in via Mameli ed alla Soc. Coop. Il Giardinone con sede in Via
Milano snc Località Cascina Flora a Locate Triulzi, per debita conoscenza;

di dare atto che il sottoscritto relativamente al presente provvedimento, non si
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
11.
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12.

di dare atto che sono stati individuati e confermati:
• Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta Monica Leoni quale
Responsbile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;
• Direttore esecutivo dei Lavori il geom. Angelo Barbesta, Istruttore direttivo Tecnico
del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente.;

Il Firmatario
Margutti Paolo / ArubaPEC S.p.A.
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
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