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OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLE ALBERATE CITTADINE ANNO 2017.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
CODICE CIG: 7266923690

RELAZIONE
Premesso che:
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29.10.2015 e s.m.i. con cui 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 06.12.2016 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 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 Determinazione Dirigenziale n. 1210 del02/11/2017 è stato approvato il
progetto per la manutenzione delle alberate cittadine e contestualmente si è
provveduto a trasmettere il progetto alla Centrale Unica di Committenza al fine di
indire la gara attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/16 con
il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 l. b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. valutando la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 c. 8 del citato
Decreto
Con determinazione 1288 del 13/11/2017 il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza ha indetto la gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs
50/16 attraverso piattaforma Sintel approvando il bando di gara, il disciplinare ed i
relativi allegati. Il suddetto intervento è finanziato con mezzi propri di bilancio.
In data 19/03 – 04/04 -14/05 e 11/06 /2018 si sono svolte le sedute di gara a seguito delle
quali è risultato che la migliore offerta è quella presentata dell'impresa Marchini Piante
di Busto Arsizio che ha offerto un ribasso 29,17%, come attestato dal verbale di gara
allegato al presente atto quale parte integrante.
Vista la verbalizzazione della gara resa sul portale di SINTEL ed allegato quale parte
integrante ( Allegato B-Report di gara Sintel )

Visto il verbale di gara redatto dalla commissione giudicatrice ( Allegato A- Verbale di
gara) in cui vengono riportate tutte le fasi di gara con proposta di aggiudicazione ai
sensi art. 32 del D.Lgs 50 del 2016;
Dato atto di procedere ai successivi adempimenti, secondo i criteri prescelti dall’Ente
convenzionata e le modalità stabilite dalla CUC, per l’approvazione del verbale e la
pubblicazione della graduatoria;
Pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma b.3.7) della convenzione, si è conclusa la fase del
procedimento relativa alle attività di competenza della CUC e si rende necessario procedere
all'approvazione dei verbali di gara e la
pubblicazione della graduatoria, demandando al comune interessato e al RUP tutte le
verifiche necessarie previste dalla normativa per l'aggiudicazione definitiva
Il Responsabile della CUC
Ing. Alessandro Castelli

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Visti:
• Gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;
• Lo Statuto Comunale;
• la Delibera di Consiglio del Comune di Cinisello Balsamo (Mi) n. 49 del
29/10/2015 e n. 68 del 20/12/2016
• le Delibere di Giunta del Comune di Cinisello Balsamo n. 250 del 10/12/2015, n.
246 del 01/12/16
• l'Atto del Sindaco n 9 del 13/03/2018 che individuava L'Ing. Alessandro Castelli
come responsabile della Centrale Unica di Committenza
DETERMINA
1. stante la premessa, di prendere atto del verbale reso su SINTEL, allegato quale
parte integrante al presente atto ( All. B – Report di gara Sintel) nonché del
verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice ( All. A - Verbale di gara) della
relativa graduatoria con la proposta di aggiudicazione, individuando quale
miglior offerta quella dell'Impresa Marchini Piante di Busto Arsizio che ha offerto
un ribasso 29,17%
2. di dichiarare conclusa la fase relativa al procedimento di competenza della CUC;
3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria, demandando al Responsabile
del Procedimento del progetto in questione e al Comune di Cinisello Balsamo
l’aggiudicazione della gara e l’invio delle comunicazioni di avvenuta
aggiudicazione, che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti, e le comunicazioni all'Osservatorio, previste dalla normativa di Lavori
Pubblici;

4. di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;

ALLEGATI

- Allegato B-Report di gara Sintel (impronta:
63DC9972FDA32883C8C707D12AE20D60F54BEEEA24AC5BAC7C3CF676FBA66D34)

- Allegato A- Verbale conclusivo (impronta:
C832770A7E56E52B9B66C0538E4CEBCB0BFB583C46CB9CEADFB90A2411B48440)

