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Determinazione n. 45 del 06-07-2020

    Registro generale n.  434 del 06-07-2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER OSPITARE SOGGETTI IN REGIME DI
ISOLAMENTO SANITARIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA
SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 10
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni
Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del
17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 14 del 24/10/2016 di definizione della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/11/2016;



la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura
organizzativa dell’Ente dal 01/01/2017;

VISTO  il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 8 del
30/06/2020 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore 10 – Polizia Locale al Dott.
Guzzardo Salvatore, con delega delle funzioni di cui all’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dal D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, modificato ed  integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, come disciplinato
nell’allegato 4/2;

VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27/02/2017 di approvazione del
Regolamento di contabilità e del servizio di economato e di provveditorato;

CONSIDERATO che con atto del Consiglio dell’Unione n. 3 in data 06/05/2020, esecutivo ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2020, 2021 e 2022;

VISTI:
l’Ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo

Coronavirus (2019 - nCoV)” (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” (G.U. Serie Generale n. 26 del 01.02.2020);
il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 45 del 23.02.2020);
il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 53 del 02.03.2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 59 del 08.03.2020);
il Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 62 del
09.03.2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 64 del 11.03.2020);
la Direttiva n. 2 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 “Indicazioni in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 165/2001”;



il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020);
l’Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020;

l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 (Identificativo atto

n. 1484) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 76 del 22.03.2020);
l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Interno in data 22 marzo

2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 (Identificativo atto

n. 1485) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle Amministrazioni
Pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche
dell’Ordinanza n. 514 del 21/03/2020”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 517 del 23 marzo 2020 (Identificativo atto

n. 1493) “Modifica dell’Ordinanza n. 515 del 22/03/2020”;
il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n.79 del 25.03.2020);
l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n.

658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” (G.U. Serie Generale n. 85 del 30.03.2020);
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n.
88 del 02.04.2020);
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 (Identificativo atto n.

1721) “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 “Ulteriori misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”;



l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 19 maggio 2020 “Ulteriori misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020 “Ulteriori misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
e dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 “Disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il D.L. 16 maggio 2020 n. 33;

CONSIDERATA la richiesta inviata dalla Prefettura di Milano UTG ai Sindaci della Città
Metropolitana di Milano (prot. n. 74197 del 31.03.2020) per la ricerca di possibili strutture di
accoglienza per soggetti asintomatici o paucisintomatici in isolamento domiciliare che non dispongono
di soluzioni abitative idonee, nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica in corso da
virus COVID-19;

DATO ATTO che l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, Ente Locale costituito ai sensi
dell’articolo 32 del TUEL, a cui i Comuni aderenti (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo
Martesana e Truccazzano) hanno conferito tutte le proprie funzioni, comprese le risorse economiche
ed umane, ha la disponibilità di un immobile denominato “Centro Polifunzionale”, sito in Liscate (MI)
in via Brambilla n. 4 in cui sono presenti n. 10 minialloggi con servizi autonomi;

VISTA la comunicazione del Presidente dell’Unione, indirizzata all’attenzione del Signor Prefetto di
Milano (ns. prot. n. 3301 del 03.04.2020) con la quale ha manifestato la disponibilità all’attivazione di
un progetto nell’ambito dell’iniziativa di cui trattasi, per ospitare soggetti Covid positivi e contatti
stretti;

CONSIDERATO che il Presidente dell’UCL “Adda Martesana”, con prot. n. 3468 del 13/04/2020 ha
trasmesso, agli organi competenti, la bozza di progetto per l’attivazione di strutture di accoglienza per
soggetti asintomatici o paucisintomatici in isolamento domiciliare che non dispongono di soluzioni
abitative idonee, identificata nel Centro Polifunzionale in Via Brambilla a Liscate (MI);

VISTA la nota del 15/04/2020 con prot. in arrivo n. 3529 con la quale Regione Lombardia –
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri



- Dipartimento Protezione Civile la rispondenza del progetto alle linee guida della Prefettura di Milano
(nota n 15.572020-002593 Gab. del 31 marzo 2020);

CONSIDERATA la Delibera di Giunta Unione n. 31 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto “atto di
indirizzo ai fini dell’emissione di avviso pubblico per la presentazione di una manifestazione di
interesse per la realizzazione di un progetto per ospitare soggetti in regime di isolamento sanitario
nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da virus
covid-19 e contestuale approvazione dell’avviso pubblico” con cui si dava mandato al Responsabile
della Protezione Civile di predisporre la documentazione e le procedure necessarie, al fine
dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse di cui sopra;

CONSIDERATA inoltre la determinazione del Responsabile del Settore 10 – Polizia Locale e
Protezione Civile n. 18 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto “approvazione e pubblicazione avviso
pubblico per la presentazione di una manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto per
ospitare soggetti in regime di isolamento sanitario nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria
legata alla diffusione del contagio da virus covid-19”;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore 10 – Polizia Locale e Protezione Civile n. 27
del 08 maggio 2020 avente ad oggetto “Manifestazioni di interesse per la realizzazione di un progetto
per ospitare soggetti in regime di isolamento sanitario nell’ambito della gestione dell’emergenza
sanitaria legata alla diffusione del contagio da virus covid-19. Approvazione verbali della
commissione di valutazione ed individuazione dell’eventuale aggiudicatario;

CONSIDERATO che in data 11/05/2020, perveniva da Regione Lombardia l’approvazione e la
coerenza del progetto rispetto a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lettera a) dell’ODPC n. 630/2019,
con richiesta di attivazione tempestiva, con anticipazione delle relative spese che dovranno essere
rendicontate dall’Ente al Presidente di Regione Lombardia, in qualità di soggetto attuatore;

RILEVATO che al fine di una realistica previsione di spesa, l’Ente ha più volte richiesto a Regione
Lombardia specifiche delucidazioni e precise indicazioni in merito ai capitoli di spesa in cui è
stanziata la somma da rimborsare, senza dettagliate risposte in merito;

CONSIDERATA la minor incidenza di soggetti Covid positivi che, nell’ultimo periodo, hanno la
necessità di isolamento extra domiciliare;

VISTA la richiesta di cui al Prot. n. 4808 dell’08 giugno 2020, effettuata agli enti preposti al fine di
verificare la necessità attuale di proseguire con il progetto in considerazione, proponendo
l’affidamento a soggetto del terzo settore come da procedure attivate;

PRESO ATTO della risposta pervenuta dalla Prefettura di Milano di cui al prot. 15.5/2020-002593
Gab., che specifica la non sussistenza attuale di una necessaria attivazione del servizio in quanto
sufficientemente efficaci le già predisposte strutture “Michelangelo” e Croce Rossa Italiana presso
l’aeroporto di Linate;

DATO ATTO della Delibera di Giunta Unione n. 59 del 29/06/2020 avente ad oggetto “atto di
indirizzo ai fini della sospensione delle procedure di affidamento per la realizzazione di un progetto
per ospitare soggetti in regime di isolamento sanitario nell’ambito della gestione dell’emergenza
sanitaria legata alla diffusione del contagio da virus Covid-19”;

CONSTATATO quindi che il progetto non risulta più rispondente alle esigenze inizialmente
prospettate, non coincidendo con l’interesse pubblico attualmente preminente, con necessità di



procedere alla sospensione dell’iter procedurale attivato a seguito dell’atto di indirizzo approvato con
Delibera di Giunta Unione n. 31 del 15/04/2020;

DATO ATTO che la sospensione determinata dal presente atto sarà comunicato a tutti i soggetti
precedentemente coinvolti nella presentazione di manifestazioni d’interesse al fine dell’affidamento
del servizio di cui alla determinazione del Responsabile del Settore 10 – Polizia Locale e Protezione
Civile n. 27 del 08 maggio 2020;

DATO ATTO, inoltre, che la sospensione determinata dal presente atto sarà pubblicato ai sensi
dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATO 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. n. 267/2000;

DATO ATTO che il visto di regolarità contabile non risulta necessario in quanto tale procedura non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della
Legge 241/1990 e ss.mm.ii. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Delibera
di Giunta Unione n. 31 del 15 aprile 2020 e della determinazione del Responsabile del Settore 10 –
Polizia Locale e Protezione Civile n. 18 del 15 aprile 2020 è il Dott. Guzzardo Salvatore Titolare della
Posizione Organizzativa del Settore 10 “Polizia Locale e Protezione Civile” e che lo stesso non si
trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
nei confronti dei destinatari del presente atto;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

PRESO ATTO degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’UCL
“Adda Martesana” approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 9 del 13/01/2017;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la
motivazione;

DI SOSPENDERE tutte le procedure di attivazione del progetto in considerazione e delle procedure
di affidamento di servizi e forniture connesse alla gestione dell’immobile comunale sito in Via
Brambilla denominato “Centro Polifunzionale” contenente 10 minialloggi a disposizione di soggetti
COVID positivi o loro contatti stretti, in quanto non sussiste un’attuale e reale esigenza di
predisposizione della struttura;

DI DARE ATTO che ai fini della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza e pubblicità
il presente provvedimento verrà pubblicato:
• all’Albo Pretorio on-line;
• sul profilo di committente di questa Amministrazione “Bandi gare e appalti”,
• nella sezione Amministrazione trasparente dei Comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Liscate
e Bellinzago Lombardo;



• sarà inoltre comunicato a tutti i soggetti precedentemente coinvolti nella presentazione di
manifestazioni d’interesse al fine dell’affidamento del servizio di cui alla determinazione del
Responsabile del Settore 10 – Polizia Locale e Protezione Civile n. 27 del 08 maggio 2020;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 06-07-2020

Il Responsabile del Settore
 SALVATORE GUZZARDO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


