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Determinazione del Dirigente adottata in data 26/02/2019 n.
174

Proposta N°: 2019/767 del 25/02/2019

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PRESA D'ATTO DEI VERBALI
DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E NON PREVEDIBILE SEGNALETICA VERTICALE AI SENSI DELL'ART.
36 COMMA2 LETT. C., D.LGS 50/2016 – CIG 7731521CF4

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.
➢ Con Delibera di Consiglio n. 58 del 12/10/2018 è stata approvata la proroga della
convenzione tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e
Sesto San Giovanni, per la gestione in forma associata della CUC fino al 31/12/2019;
Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 260 del 29/11/2018 ha
approvato il progetto relativo all' 'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E NON PREVEDIBILE DELLA SEGNALETICA VERTICALE – PERIODO DAL
01/01/2019 AL 31/12/2021.
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1743 del 07/12/2018 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 C, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.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 € 225,00 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 C, del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione da effettuarsi utilizzando
il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95, punto 4, del D.Lgs. 50/2016,
previa esclusione automatica delle offerte anomale ai dell' art. 97 c. 8 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 21/01/2019. A seguito del sorteggio
pubblico, effettuato in data 18/12/2018, secondo le modalità previste dal medesimo
avviso prot n. 93236/2018, si è costituito l'elenco degli operatori economici da
invitare a procedura negoziata, conservato agli atti d'ufficio. Le risultanze del
sorteggio sono state riportate nel relativo verbale, conservato agli atti per garantire
l'anonimato dei concorrenti fino al termine di presentazione delle offerte, ed ora
allegato alla presente determinazione quale parte integrante (Allegato A),
essendosi ormai concluse le operazioni gara.
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n°1637 del 26/11/2018 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 C del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso
piattaforma SINTEL.
Tutto ciò premesso, si è svolta la seduta di gara in data 18/02/2019 (convocata a
mezzo lettera di invito prot. n. 12508 del 12/02/2018) proseguita senza soluzione di
continuità in data 19/02/2019 per l'affidamento del servizio in oggetto, a seguito delle
quali, come meglio risulta dai verbali allegati parte integrante del presente atto
(Verbale B e Verbale C), è risultata aggiudicataria in via provvisoria l'impresa J.L.
GROUP S.R.L, p.iva 044429420757, con sede in Zona Industriale Lotto 20 (Via Peppino
Impastato) 73048 , NARDO' (LE) che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al
29,05%.
Dando atto che gli esiti della gara, dettagliati nei verbali di cui sopra, possono così
riassumersi:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. DELL' ART.36, COMMA 2,

LETTERA C DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NON PREVEDIBILE SEGNALETICA VERTICALE AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA2 LETT. C., D.LGS 50/2016
Proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente classificatosi in prima posizione
utile:
J.L. GROUP S.R.L, p.iva 044429420757, con sede in Zona Industriale Lotto
20 (Via Peppino Impastato) 73048 , NARDO' (LE)
Tutto ciò premesso si richiede di:

➢ prendere atto del verbale della seduta di sorteggio dell'elenco dei candidati
invitati a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
C del D.lgs n. 50/2016 per l' affidamento del servizio di cui sopra – Allegato A
(Verbale sorteggio candidati);

➢ prendere atto dei verbali di gara relativo all'esito della procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera C, del D.lgs n. 50/2016 avviata per
l'affidamento del servizio – Allegato B (Verbale Sintel) e Allegato C
(Verbale seggio di gara) ;
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 Vicario della CUC
Arch. Franca Rossetti

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
•La Delibera di Consiglio n. 58 del 12/10/2018 con la quale è stata approvata la
proroga della convenzione tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,
Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni, per la gestione in forma associata della

CUC fino al 31/12/2019
•il D. lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni;
•le Linee Guida ANAC n. 3;

DETERMINA
1. Stante la premessa, di prendere atto del verbale della seduta di sorteggio
dell'elenco dei candidati invitati a successiva procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera C del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento die lavori
di manutenzione straordinaria e non prevedibili della segnaletica verticale
Allegato A (Verbale sorteggio candidati);
2.di prendere atto dei verbali di gara relativi all'esito della procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera C del D.lgs n. 50/2016 avviata per
l'affidamento del servizio medesimo Allegato B (Verbale Sintel) e Allegato
C (Verbale seggio di gara) da cui risulta la proposta di aggiudicazione
provvisoria die lavori in oggetto al concorrente: J.L. GROUP S.R.L, p.iva
044429420757, con sede in Zona Industriale Lotto 20 (Via Peppino Impastato)
73048 , NARDO' (LE);
3. di dichiarare conclusa la fase relativa al procedimento di competenza della
CUC;
4. di demandare 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;
5. di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 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 nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore.

Il Dirigente
FRANCA ROSSETTI

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta:
31E3E8CB3D1E71D80780120087BD088A481872B005ED6C89100BBE842CE3F026)

- ALLEGATO B (impronta:
AFBB6C44FB021DEDDD4439D1784617C8D5ADC0981C366406156C33F2DC52682C)

- ALLEGATO C (impronta:
73E694CABD6E5FFE61AA202BE44E42E4CEB5E59126306B44672934BED8C85E91)

