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OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SERVIZIO ENERGIA PER GLI
IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
PERIODO 2018/2028 .
NOMINA SEGGIO DI GARA
CIG 75555057F6

Premesso che:
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29/10/2015 è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e
Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza per gli appalti Pubblici.
In data 10/12/2015 è stato sottoscritto dai Sindaci dei sopra indicati Comuni un
protocollo d'intesa in cui si concorda di avviare in modalità provvisoria, fino al
31.01.2016 la Centrale Unica di Committenza, atto approvato successivamente con
Delibera di Giunta n. 250 del 10/12/2015.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2016 è stato deliberato di
confermare la prosecuzione della gestione in forma associata delle procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per le quali i Comuni di Cinisello Balsamo,
Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni non possono procedere
autonomamente in base alla disciplina vigente.
Successivamente, in data 06/12/2016 i Comun interessati hanno sottoscritto un nuovo
protocollo d'intesa per la prosecuzione della gestione della Centrale Unica di
Committenza ed è stato individuato come responsabile della citata Centrale Unica di
Committenza l'Ing. Andrea Alfredo Zuccoli, Dirigente del settore Demanipo, Patrimonio
e Sport del comune di Sesto n Giovanni, così come da Delibera di Giunta Comunale n.
246 del 01/12/2016
Con Atto del Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo n. 9 del 13.03.2018 è stato
individuato come responsabile della citata Centrale Unica di Committenza l'lng.
Alessandro Castelli, dirigente del Settore Gestione Digitale del Territorio e Marketing
Urbano del Comune di Sesto San Giovanni
Con Delibera di Giunta n° 156 del 29/06/2017 è stato approvato il progetto inerente il
“Servizio Energia Termica per i beni immobili di proprietà comunale per il periodo
2018-2028”; per un importo complessivo pari a euro 21.189.000,00
Con Determina a contrarre n. 778 del 18/07/2018 si trasmetteva alla CUC il progetto
esecutivo relativo all'affidamento in oggetto
Con Determinazione Dirigenziale n°755 del 30/05/2018 del Responsabile della CUC si
è indetta la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto e con
successiva Determina Dirigenziale del Responsabile della CUC n. 1441 del 18/10/2018

si è disposta la proroga dei termini di pubblicazione del bando in oggetto alle ore 12
del 06/11/2018
Essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte è possibile procedere alla
nomina del seggio di gara.
Visto l'art. 3,della Convenzione per la gestione in forma associata delle procedure di
gara mediante CUC sottoscritta tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,
Paderno Dugnano, Sesto san Giovanni che stabilisce le funzioni esercitate dalla CUC
prevedendone la competenza nella gestione delle fasi di gara sino alla determinazione
della graduatoria finale degli operatori economici concorrenti
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate con
Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 273 del 22 novembre 2016, nelle quali è previsto al punto 5.2. “Verifica
della documentazione amministrativa da parte del RUP” che “Il controllo della
documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc
oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito
ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della
stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e
controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;
Richiamato l'art. 2 della Direttiva n. 1 di marzo 2018 che prevede che ogni RUP è
incaricato del controllo della documentazione amministrativa, da svolgere mediante
l’istituzione di un seggio di gara costituito ad hoc per la gestione delle gare
telematiche, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs.50/16, cui è attribuito il CIG relativo alla procedura di gara in oggetto, è
l'Arch. Mario Migliorini, Funzionario – P.O. del Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Cinisello Balsamo
Tutto ciò premesso si propone d'istituire il Seggio di Gara per l’espletamento della
procedura in oggetto, nel seguente modo:
 Presidente: Arch. Mario Migliorini (Funzionario P.O. del Comune di Cinisello
Balsamo);
 Testimoni :dott.sse Stefania Luci e Grazia Spadaro (dipendenti del Comune di
Cinisello Balsamo)

Il Responsabile della CUC
Ing. Alessandro Castelli
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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DICOMMITTENZA
Visti

•ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. lgs. del 18
agosto 2000 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni, e in particolare gli artt.107,
151 e 183;
•il D. Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive modifiche
e/o integrazioni;
•la Delibera di Consiglio Comunale del 29 ottobre 2015 n.49 di approvazione della
Convenzione per la gestione in forma associata della CUC tra i Comuni di Cinisello
Balsamo, di Cusano Milanino, di Paderno Dugnano e di Sesto San Giovanni;
•la Delibera di Giunta del Comune di Cinisello Balsamo del 10 dicembre 2015 n.250
per l’avvio in modalità provvisoria della CUC;
•il D. lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni;
•le Linee Guida ANAC n. 3;
•la relazione del Responsabile del Servizio e concordando con essa

DETERMINA
1.di costituire il Seggio di Gara nel seguente modo:
• Presidente: Arch. Mario Migliorini (Funzionario P.O. del Comune di Cinisello Balsamo);
 Testimoni :dott.sse Stefania Luci e Grazia Spadaro
Cinisello Balsamo)

(dipendenti del Comune di

Il Dirigente
ALESSANDRO CASTELLI

