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OGGETTO LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DEL CAMPO COMUNE “O” DEL
CIMITERO NUOVO DI PIAZZA DEI CIPRESSI DEL COMUNE DI CINISELLO
:

BALSAMO: ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA
DI 200 (DUECENTO) SALME E LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL
CAMPO COMUNE PER NUOVE INUMAZIONI.

Determinazione del Dirigente adottata in data 04/02/2019 n.
84

Proposta N°: 2019/418 del 01/02/2019

OGGETTO: LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DEL CAMPO COMUNE “O”
DEL CIMITERO NUOVO DI PIAZZA DEI CIPRESSI DEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO: ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E
FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI 200 (DUECENTO)
SALME E LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL CAMPO COMUNE
PER NUOVE INUMAZIONI.

CIG: 77354463FA
CUP: C74H18000020004

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 274 del 06/12/2018 ha
approvato il progetto relativo ai "LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DEL CAMPO
COMUNE “O” DEL CIMITERO NUOVO DI PIAZZA DEI CIPRESSI DEL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO: ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI 200 (DUECENTO)
SALME E LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL CAMPO COMUNE PER NUOVE
INUMAZIONI”.
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1843 del 18/12/2018 con la quale:

➢ è stata determinata la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016,
prevedendo che si avviasse procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera B, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto, 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;

➢ è stata inoltre impegnata la somma di euro € 30,00 per il pagamento del contributo,
da versare come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del
contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni dell’Autorità
medesima n. 1300 del 20 dicembre 2017.
Considerato inoltre che:

➢ in relazione all'affidamento di cui si tratta è stata preventivamente avviata apposita
indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici, in possesso
dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016;
➢ l'indagine di mercato, avviata con avviso pubblico prot n. 87166 del 22/11/2018,
tramite piattaforma Sintel, si è conclusa in data 10/12/2018. Sono state depositate
n. 10 candidaure. N. 9 concorrenti, in possesso dei requisiti di ammissione, hanno
costituito l'elenco degli operatori economici da invitare a procedura negoziata. Il
candidato che ha depositao istanza di partecipazione n. Sintel1544007046174 in
data 5 dicembre 2019 risulta inammissibile, in quanto l'istanza medesima è
indirizzata ad altro Comune e relativa a diversa procedura di gara. L'elenco completo
dei candidati risulta allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
(Allegato A).
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1848 del 18/12/2018 è stata
approvata l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso
piattaforma SINTEL;
Tutto ciò premesso, la seduta di gara, convocata a mezzo nota prot. n. 2343 del
10/01/2019, si è svolta in data 31/1/2019, a seguito della quale, come meglio risulta
dal verbale allegato parte integrante del presente atto (Allegato B), è risultata
aggiudicataria

in

via

provvisoria

l'impresa

Depac

soc.

Coop

sociale,

p.iva

03533220129, con sede in Bresso (MI), che ha offerto un ribasso unico percentuale
pari al 53,00%.

Dando atto che gli esiti della gara, dettagliati nel verbale di cui sopra, possono
così riassumersi:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESUMAZIONE
ORDINARIA DEL CAMPO COMUNE “O” DEL CIMITERO NUOVO DI PIAZZA DEI
CIPRESSI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO: ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE
E FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI
ESUMAZIONE ORDINARIA DI 200 (DUECENTO) SALME E LA SUCCESSIVA
PREDISPOSIZIONE DEL CAMPO COMUNE PER NUOVE INUMAZIONI.
CIG: 77354463FA

Proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente classificatosi in prima posizione
utile:
Depac soc. Coop sociale, p.iva 03533220129, con sede in Bresso (MI), via Giuseppe
Garibaldi n. 3

Tutto ciò premesso si richiede di:

➢ prendere atto degli esiti dell'indagine di mercato avviata per i lavori di cui si
tratta e del relativo elenco dei concorrenti invitati a successiva procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs n. 50/2016;

➢ prendere atto del verbale di gara relativo all'esito della procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs n. 50/2016 avviata per
l'affidamento dei lavori;

➢ trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31,
commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i verbali medesimi per i conseguenti
adempimenti di competenza.
Il Titolare di Posizione
organizzativa:
Dott.ssa Stefania Luci

IL DIRIGENTE
Visti:
➢ la Legge 241/90;
➢ Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. del 18
agosto 2000 n.267, ed 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;
➢ il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n.56 (Decreto Correttivo Nuovo Codice degli Appalti)
e/o integrazioni;
➢ lo Statuto Comunale;
➢ il vigente Regolamento di Contabilità;

➢ le Delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 29/9/17 di approvazione del D.U.P. e
n. 69 del 20/12/2017 di aggiornamento del D.U.P.;
➢ la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018;

➢ la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
"performance" per il triennio 2018/2020”;

➢ la Relazione del Titolare di posizione organizzativa e concordando con quanto in
essa contenuto; comma del T.U. n. 267/2000
DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2) di prendere atto degli esiti dell'indagine di mercato avviata per i lavori di cui si
tratta e del relativo elenco dei concorrenti invitati a successiva procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs n. 50/2016(Allegato
A_ Elenco concorrenti da invitare a procedura negoziata);
3) di prendere atto del verbale di gara relativo all'esito della procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.lgs n. 50/2016 avviata per
l'affidamento die lavori medesimi (Allegato B – verbale di gara Sintel) da cui
risulta la proposta di aggiudicazione provvisoria die lavori in oggetto al
concorrente: Depac soc. Coop sociale, p.iva 03533220129, con sede in Bresso
via Giuseppe Garibaldi n. 3.
4) di trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.
31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i verbali medesimi per i
conseguenti adempimenti di competenza;
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta:
0AA0B96A0EB15F1C6185BFF17F8799DCFA3F06ACE93487155575FC4C487571BC)

- ALLEGATO B (impronta:
1A1EEDEB5A8C97B1BE893C8B43C57601A409041412590BB8253D4597B629CA91)

