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OGGETTO: RAGGIUNGIMENTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
DELL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MISSAGLIA 84 SRL DI
LISSONE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LETTI,
MATERASSI E ARREDI VARI PER L'RSA “GIOVANNI PAOLO II” E
LA CSS DI BOLLATE, A SEGUITO DI PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L.
76/20, SU PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI REGIONE
LOMBARDIA – CUP C24E22000910004 – CIG 9319770580

IL RESPONSABILE P.O.
Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.
Richiamati gli artt. 21 e 22 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Bollate.
Visto il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Servizi Ragioneria, Economato
– Provveditorato e Centrale di Committenza alla dottoressa Laura Uslenghi protocollo n. 30221 del
01.07.2022
Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.
Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.
Richiamata la determinazione n. 761 del 22/07/2022 avente ad oggetto “Determina a
contrarre per l’affidamento alla società Missaglia 84 SRL di Lissone della fornitura con posa in
opera di letti, materassi e arredi vari per la RSA “GIOVANNI PAOLO II” e la CSS di Bollate, a
seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi art. 1 c. 2 lett. a) del D. L. 76/20, su Piattaforma
di e-Procurement SINTEL di Regione Lombardia – CUP C24E22000910004 – CIG 9319770580 ;
Visto che nella stessa si è determinato che l’aggiudicazione avrebbe raggiunto l’efficacia solo
al termine delle verifiche previste per legge e tramite apposito atto;
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Atteso che, ultimata la procedura di affidamento, l’Amministrazione Comunale ha avviato
tutte le verifiche previste ex lege con gli Enti preposti, al fine di rendere l’aggiudicazione efficace e
che i controlli sono terminati con esito positivo ad eccezione di quelli relativi al Casellario
Giudiziale richiesto alla Procura del Tribunale di Milano, la cui verifica è ancora in corso;
Preso atto che, essendo trascorsi 30 giorni dall’invio della richiesta alla Procura del Tribunale
di Milano (inviata PEC il 20.7.2022 – protocollo n. 33311), si ritiene di procedere alla
sottoscrizione del contratto con la condizione risolutiva in caso di esito negativo del certificato;
Ritenuto di procedere al raggiungimento dell’efficacia dell’aggiudicazione, salvo esito
negativo della verifica di cui sopra;
Visto il report finale relativo alla procedura in oggetto, elaborato dalla piattaforma Sintel di
Regione Lombardia, allegato al presente atto;
Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale.
Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di prendere atto che l’aggiudicazione dell’affidamento alla società Missaglia 84 SRL di
Lissone della fornitura con posa in opera di letti, materassi e arredi vari per la RSA
“GIOVANNI PAOLO II” e la CSS di Bollate, ha raggiunto l’efficacia a seguito della
conclusione delle verifiche ex lege con esito positivo;
2. di dare atto che i controlli sono terminati con esito positivo ad eccezione di quelli relativi al
Casellario Giudiziale richiesto alla Procura del Tribunale di Milano, la cui verifica è ancora
in corso;
3. di prendere atto che, essendo trascorsi 30 giorni dall’invio della richiesta alla Procura del
Tribunale di Milano tramite PEC, si ritiene di procedere alla sottoscrizione del contratto con
la condizione risolutiva in caso di esito negativo del certificato;
4. di approvare l’allegato report finale della procedura elaborato dalla Piattaforma Sintel di
Regione Lombardia, parte integrante del presente atto;
5. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
6. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta per opportuna conoscenza;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile P.O.
Laura Uslenghi / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LAURA USLENGHI e stampato il giorno 08/09/2022 da Grignani Paola.

