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CUP: C77H18001560004
CIG: 7731521CF4
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,
fno al 31.01.2016, la Centrale Unica di Committenza costituita/costituenda
tra gli stessi in attuazione dell’art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 per consentire il perfezionamento delle procedure propedeutiche al
pieno funzionamento della Centrale stessa.
➢ Con Delibera di Giunta n. 250 del 10/12/2015 è stato deliberato di avviare in
modalità provvisoria, fno al 31.01.2016, la Centrale Unica di Committenza
costituita tra gli stessi in attuazione dell’art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163
del 12 aprile 2006 per consentire il perfezionamento delle procedure
propedeutiche al pieno funzionamento della Centrale stessa.
➢ In data 28/01/16, i comuni interessati hanno sottoscritto un nuovo protocollo
d'intesa con cui il termine di cui sopra è stato prorogato a tutto il 31/8/2016,
approvato con successiva Deliberazione di Giunta del Comune di Cinisello
Balsamo n° 11 del 28/1/16.
➢ Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21 luglio 2016 è stata approvata
la modifca alla convenzione (relativamente all’aggiornamento normativo) 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;
➢ Successivamente, in data 27 settembre 2016 i Comuni interessati hanno
sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa con cui il termine di cui sopra è stato
prorogato a tutto il 31 ottobre 2016, approvato con Deliberazione di Giunta del
Comune di Cinisello Balsamo n. 191 del 22 settembre 2016;
➢ Successivamente, in data 08/11/2016 i Comuni interessati hanno sottoscritto un
nuovo protocollo d’intesa con cui il termine di cui sopra è stato prorogato a tutto

il 15 novembre 2016, approvato con Deliberazione di Giunta del Comune di
Cinisello Balsamo n. 224 del 03/11/2016;
➢ 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 possano
procedere autonomamente in base alla disciplina vigente;
➢ Successivamente, in data 10/12/2018 con delibera di CC 58 del 10/12/2018 i
Comuni interessati hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per la
prosecuzione della gestione della centrale unica di committenza ed è stato
individuato responsabile della citata centrale unica di Committenza l’ing. Andrea
Alfredo Zuccoli, Dirigente del Settore Demanio, Patrimonio e Sport del Comune
di Sesto San Giovanni, così come da Delibera di Giunta Comunale n. 246 del
01/12/2016;
➢ Con atto n. 9 del 13 marzo 2018 il Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo ha
individuato provvisoriamente l’ing. Alessandro Castelli, dirigente del Settore
Digitale del Territorio e del Marketing urbano del Comune di Sesto San Giovanni,
quale responsabile della Centrale Unica di Committenza;
➢ la Giunta Comunale, con deliberazione n. 260 del 29/11/2018 ha approvato il
progetto relativo a "ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NON PREVEDIBILI DELLA
SEGNALETICA VERTICALE – PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021"
CIG: 7731521CF4
➢ è stata determinata la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016
con DD 1743 del 07/12/2018, prevedendo che si avviasse procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso
Piattaforma Sintel (Sistema di Intermediazione telematica di Arca Lombardia),
con aggiudicazione da effettuarsi utilizzando il criterio del minor prezzo, come
previsto dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs. 50/2016 e prevedendo il contestuale invio
alla Centrale Unica di Committenza del capitolato di appalto per lo svolgimento delle
procedure di gara;
Considerato inoltre che:
➢ in relazione al suddetto progetto è stata preventivamente avviata apposita
indagine di mercato fnalizzata ad individuare gli operatori economici, in
possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c, del D.Lgs. 50/2016;
➢ l'indagine di mercato, avviata con avviso pubblico prot n. 88288 del 26/11/2018
tramite piattaforma Sintel, si è conclusa in data 17/12/2018. L'elenco costituente gli
operatori economici da invitare a procedura negoziata, conservato agli atti d'ufficio,
potrà essere reso noto solo successivamente al termine di presentazione delle
offerte.
Tutto ciò premesso si richiede di:

1) indire, attraverso piattaforma SINTEL, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36

comma 2, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione da effettuarsi
utilizzando il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi a "ACCORDO QUADRO PER

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
NON PREVEDIBILI DELLA SEGNALETICA VERTICALE – PERIODO DAL
01/01/2019 AL 31/12/2021"
2) approvare i documenti di gara relativi alla procedura di cui si tratta, conservata
agli atti:

lettera di invito e disciplinare di gara;
istanza di partecipazione (Allegato A);
documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B);
dichiarazione di offerta economica (Allegato C);
attestazione di presa visione dei luoghi (Allegato D)
dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento
(allegato E);
➢
patto di integrità;
➢ PROGETTO
RELATIVO
A
“ACCORDO
QUADRO
PER
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
E
NON
PREVEDIBILI
DELLA
SEGNALETICA VERTICALE – PERIODO DAL 01/01/2019 AL
31/12/2021" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
DEL N. 260 DEL 29/11/2018.

Il Responsabile della CUC
Arch. Franca Rossetti

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unifcato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2. indire, attraverso piattaforma SINTEL, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera c, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione da effettuarsi
utilizzando il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi a "ACCORDO QUADRO PER

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
NON PREVEDIBILI DELLA SEGNALETICA VERTICALE – PERIODO DAL
01/01/2019 AL 31/12/2021" CIG: 7731521CF4
3. approvare i documenti di gara relativi alla procedura di cui si tratta, conservata
agli atti:
lettera di invito e disciplinare di gara;
istanza di partecipazione (Allegato A);
documento di gara unico europeo (DGUE – allegato B);
dichiarazione di offerta economica (Allegato C);
attestazione di presa visione dei luoghi (Allegato D)
dichiarazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 – avvalimento
(allegato E);
◦ patto di integrità;
◦ PROGETTO RELATIVO A “ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
◦
◦
◦
◦
◦
◦

DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NON
PREVEDIBILI DELLA SEGNALETICA VERTICALE – PERIODO DAL
01/01/2019 AL 31/12/2021" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE DEL N. 260 DEL 29/11/2018.
4. di dare atto che le somme relative al pagamento dei contributi da versare,
come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente, a
favore dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art.1 comma
65 e 67 della l.266/05 (legge fnanziaria 2006) e a seguito delle deliberazioni
dell’autorità medesima del 22 dicembre 2015 risultano già impegnate dal
comune di cinisello balsamo con la determinazione richiamata nella relazione
che precede.

Il Dirigente
FRANCA ROSSETTI

ALLEGATI

- PROGETTO MAN SEGNALETICA (impronta:
B8D06060E4896AD66627B77CB19478C3A2F119F0286997C06F5CC2B5C526465C)

- LETTERA INVITO E DISCIPLINARE (impronta:
5CBE5EEE783A930ACF18841F82E6589871F088EC1618B82D25C8B60F3B9DAA4B )

- ALLEGATO A (impronta:
FA3BBD1D53382AB9731F97723465C68A33170CD951B4F6A383B40C3D0DC10E36 )

- ALLEGATO C - OFFERTA ECONOMICA (impronta:
2BB9590A4C1EA17D8F5D7AE1C7CF5D7113F62179FEB29DB36D458802737FF8C7)
- DGUE (impronta: 6338DACBB37A4350C8F5F9CB5B0C7D49AB4E29BA82F2E37F498E0D35C8589791)

- ISTRUZIONI DGUE (impronta:
54B8195D0CE7217737B846F0BA82F553CFF847D3636FCC465990BE91A7084648)

- PRESA VISIONE (impronta:
EEAECDAC5E0A8BB167256A6B94D668399A0DCE88E2D77CBC441C86E5B2E0E688 )

- PATTO DI INTEGRITA' (impronta:

68E286CBD0B441905AC5FBD1578C9B2A59A00772590F8152AFFE8E12CBD829FC)

- ALLEGATO E (impronta:
31F0D1BB024256CC03C8388051404F058CF093CFE80C460D2A12F8F4920522EC)

