
Comune di Novate Milanese 
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 / 2022

OGGETTO:  SOSPENSIONE  DELLA  PROCEDURA  AVENTE  AD  OGGETTO 
"PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE  AREE  DI  PARCHEGGIO  A 
PAGAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE - 
CIG 9083937DF1". 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Visto  l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel 
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di  
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risor-
se umane, strumentali e di controllo; 

richiamati:

• il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comu-
nale n. 106 del 7.6.2011 e successive modificazioni;

• il vigente “Regolamento di Contabilità” approvato dal Consiglio Comunale il 17.11.2016 
Deliberazione n. 79;

• il vigente “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle so-
glie di rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 Feb-
braio 2019 atto n. 8, di seguito denominato Regolamento;

• il Decreto Dirigenziale n. 11 del 30.01.2020 con il quale il Segretario Comunale ha conferito 
allo scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa e Direzione del Settore Polizia Locale e 
Protezione Civile;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.01.2022 ad oggetto “Approvazione Bi-
lancio di Previsione triennio 2022/2024”;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2022 ad oggetto “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione triennio 2022/2024”;

premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 310/2022 del 28/04/2022, è stata indetta procedura di 
gara aperta finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di 
parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese, per un periodo di 
anni 8 oltre eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6, decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del contratto;

• in data 04/05/2022, la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma Arca/Sintel di 
Regione Lombardia, identificata con ID procedura n. 154066009;
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• in data 10/05/2022 la gara è stata pubblicata sulla GUUE S90 e in data 11/05/2022 sulla 
GURI n. 54, con il periodo di pubblicazione degli atti conformemente a quanto previsto 
dall’art. 60, comma 2-bis del Codice;

• i termini di scadenza per la presentazione delle offerte erano inizialmente stabiliti per il gior-
no 03/06/2022 e quelli per l’apertura delle offerte per il giorno 07/06/2022;

• con determinazione dirigenziale n.  438/2022 del  01/06/2022, a seguito delle  richieste di 
chiarimenti pervenute entro i termini stabiliti e, verificata la necessità di procedere ai neces-
sari approfondimenti e fornire risposte compiute ed esaustive agli operatori interessati, è sta-
ta disposta la sospensione della procedura di gara, procedendo alla pubblicazione del relati-
vo avviso nella sezione “bandi e gare” del Comune di Novate Milanese nonché sulla piatta-
forma Arca/Sintel – procedura n. 154066009;

• con determinazione dirigenziale n. 674/2022 del 11/08/2022, si è proceduto alle necessarie 
modifiche e integrazioni della documentazione di gara e nello specifico: Disciplinare, Capi-
tolato, Piano Finanziario d’Investimento;

• con la medesima determinazione si è proceduto altresì:
◦ alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e la nuova calendarizzazione 

delle date di gara;
◦ alla pubblicazione dell'avviso di riapertura dei termini e rettifica degli atti di gara nelle 

medesime forme già adottate per la pubblicazione del bando, ossia sulla GUUE, sulla 
GURI, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;

◦ alla pubblicazione integrale della documentazione di gara rettificata;
◦ alla fissazione di nuovo termine per la presentazione delle offerte – 30/09/2022 – e di 

nuova data per l’apertura delle offerte – 04/10/2022; 

dato atto che la presente gara è connotata da una notevole complessità tecnica, come dimostrato dal-
la circostanza che alla presente Stazione Appaltante sono pervenute, da parte dei potenziali concor-
renti, varie richieste di chiarimenti su aspetti pregnanti della concessione in gara;

atteso che da una ulteriore verifica del Disciplinare di gara, ed in particolare degli artt. 3 e 7.5, aven-
ti ad oggetto la qualificazione richiesta per l’esecuzione dei lavori necessari per l’avvio del servizio 
in concessione, è emersa la necessità di precisare le categorie scorporabili, la loro incidenza sul to-
tale dell’importo previsto e i relativi requisiti di qualificazione;  

ritenuto, pertanto, di dover sospendere temporaneamente la procedura di gara al fine di procedere ai 
necessari approfondimenti e fornire risposte compiute ed esaustive agli operatori interessati; 

dato atto che occorre dare adeguata pubblicità alla presente disposizione mediante pubblicazione di 
apposito Avviso nella sezione “bandi e gare” del Comune di Novate Milanese nonché sulla piatta-
forma Arca/Sintel – procedura n. 154066009;

dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del 
D.Lgs 50/2016;

accertato che l’organo adottante non versa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

DETERMINA

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
non trascritta e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 
e ss.mm. e ii.;

2. di disporre, con effetto immediato e fino a nuova determinazione, la sospensione della pro-
cedura di gara relativa all’Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di 
parcheggio a pagamento sul territorio del Comune di Novate Milanese;
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3. di dare atto che sarà data adeguata pubblicità alla presente disposizione mediante pubblica-
zione di apposito Avviso nella sezione “bandi e gare” del Comune di Novate Milanese non-
ché sulla piattaforma Arca/Sintel – procedura n. 154066009. 

Lì, 29/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA 
LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RIZZO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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