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Relazione
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 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;

•

Preso atto del trasferimento dell’ing. Zuccoli Andrea Alfredo per mobilità dal 1
marzo 2018 con atto n. 9 del 13 marzo 2018 il Sindaco del Comune di Cinisello
Balsamo assegna provvisoriamente all’ing. Alessandro Castelli dirigente del
Settore Digitale del Territorio e del Marketing urbano del Comune di Sesto San
Giovanni

•

Con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 12 dicembre 2018 è stata
approvata la proroga della 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 fno
al 31 dicembre 2019.

•

Con Atti del Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo prot. n. 42440/2017 del
01/06/2017 e n. 9 del 13/03/2018, in sostituzione dell’ing. Andrea Zuccoli,
cessato dal servizio, è stato individuato un nuovo responsabile della citata
Centrale Unica di Committenza, attualmente cessato, confermando le funzioni
di sostituto responsabile CUC all'Arch. Franca Rossetti, dirigente del Comune di
Paderno Dugnano;

•

Con Delibera di Giunta Comunale n. 370 del 5 novembre 2018 del Comune di
Sesto San Giovanni è stato approvato il progetto defnitivo per l’intervento
relativo all’adeguamento normativo degli edifci comunali ad uso scolastico e ad
uso diverso Accordo Quadro per un importo complessivo del progetto di Euro
1.300.000,00;

•

Con determinazione dirigenziale n. 441 del 12 aprile 2019 è stato previsto
l’invio alla Centrale Unica di Committenza del progetto stesso per lo
svolgimento delle procedure di gara;

Tutto ciò premesso si richiede di:
1. indire la procedura di gara per il Comune di Sesto San Giovanni, con le
modalità dettagliate nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa per
l’intervento di adeguamento normativo degli edifci comunali ad uso

scolastico ed ad uso diverso - accordo quadro 2019-2020;
2. approvare la bozza del bando di gara;

3. trasmettere l a presente Determinazione agli uffici preposti presso il Comune
di S e s t o S a n Giovanni per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Cinisello Balsamo, 30/04/2019
IL VICARIO RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

Arch. Franca Rossetti

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 Comunale n°49 del 29/10/2015 di approvazione della
Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
committenza tra i comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno
Dugnano e Sesto San Giovanni;
i relativi protocolli d'intesa sottoscritto dai sindaci dei comuni suddetti il
10/12/2015 – 28/01/2016 - 27/09/2016, 08/11/2016 e 06/12/2016;
la delibera di Giunta Comunale n° 250 del 10/12/2015 di avvio della Centrale
Unica di Committenza di cui sopra in modalità provvisoria;
le delibere di Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2016, n. 191 del 22
settembre 2016 n. 224 del 03 novembre 2016 e n. 246 del 01/12/2016 n. 58 del
12 dicembre 2018 di proroga della gestione in modalità provvisoria;
DETERMINA

1. di indire la procedura di gara per il Comune di Sesto San Giovanni, con le modalità
dettagliate nella relazione che precede, per l’intervento di adeguamento

normativo degli edifci comunali ad uso scolastico ed ad uso diverso - accordo
quadro 2019-2020 per un importo complessivo del progetto di Euro
1.300.000,00 oltre I.V.A.;
2. di approvare la bozza del bando di gara come da pec in data 23 aprile 2019
dove il Comune di Sesto San Giovanni comunicava di aver inserito nell'apposita
procedura la documentazione progettuale dei suddetti lavori;
3. di trasmettere la presente Determinazione agli uffici preposti presso il Comune
di Sesto San Giovanni per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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 Sesto San Giovanni con la Determinazione richiamata nella
relazione che precede;
5. di dare atto, che come disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici con delibera del 15/2/2010 il pagamento dei contributi sopra riportato
verrà effettuato con successiva liquidazione, a seguito dell’emissione del MAV

quadrimestrale che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità stessa.

Il Dirigente
FRANCA ROSSETTI

ALLEGATI

- Bando accordo quadro (impronta:
53356929E1054CB144581B5AC9E3E3052CAA115B05F7D58501234A2B68502F60)

