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OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVISORIA TRA I COMUNI
DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO
E SESTO SAN GIOVANNI.
PROCEDURA DI GARA PER IL COMUNE DI PADERNO
DUGNANO:LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIASFALTATURE
ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA VIABILITA’
COMUNALE – BIENNIO 2018-2019. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA -CUP: E67H18000380004 -CIG: 7501012EE8

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, fino al 31.01.2016 la Centrale Unica di Committenza, atto
approvato successivamente con Delibera di Giunta n. 250 del 10/12/2015.
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 possono 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 come responsabile
della citata Centrale Unica di Committenza l'Ing. Andrea Alfredo Zuccoli,
Dirigente del settore Demanio, Patrimonio e Sport del comune di Sesto n
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. 304/PT del 29/03/2018 del Comune di
Paderno Dugnano sono stati approvati in linea tecnica gli schemi degli
elaborati progettuali per i lavori di messa in sicurezza con riasfaltature ed
eliminazione barriere architettoniche della viabilità comunale - biennio
2018-2019 redatto e sottoscritto dai progettisti del Settore Opere per il
Territorio e l’Ambiente.
Con Determinazione Dirigenziale n. 447/PT del 24/05/2018 del Comune di
Paderno Dugnano sono stati aggiornati gli schemi degli elaborati progettuali
per i lavori di messa in sicurezza con riasfaltature ed eliminazione barriere
architettoniche della viabilità comunale - biennio 2018-2019 ed autorizzata la
contrattazione ad evidenza pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi del sistema elettronico sul portale SINTEL di
Arca della Regione Lombardia. Il valore stimato a base di gara è di €
2.696.551,73, di cui € 2.649.362,04 soggetto a ribasso, oltre € 47.189,69 per
oneri di sicurezza.
Con determinazione n. 768 del 04/06/2018 il Responsabile della Centrale
Unica di Committenza ha indetto la gara con procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 utilizzando ai fini dell'aggiudicazione il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016.
Con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di bando di
gara e relativi allegati.
Il termine per la presentazione delle offerte previsto nel bando, è stato fissato
per il 28/06/2018 alle ore 09:00 a mezzo Sintel;
Con nota prot. n. 40421 del 28/06/2018 è stato istituito il “seggio di gara” per
la verifica della documentazione amministrativa;
Con Determinazione n. 964 del 11/07/2018 della Centrale Unica di
Committenza è stata nominata la Commissione giudicatrice;
Evidenziato che, presso la sede del Comune di Paderno Dugnano, si è dato
avvio in seduta pubblica in data 28/06/2018 alle operazioni di gara, concluse
in data 25/07/2018, tramite la Centrale Unica di Committenza, con la
formazione di una graduatoria di n. 7 offerte valide, dalla quale risulta prima
nella graduatoria l’offerta presentata dall’impresa Favini Costruzioni Srl con
sede a Brescia in Via Bose, 1bis;

Visto il report di gara sul portale di Sintel allegato quale parte integrante;
Vista inoltre la verbalizzazione di gara redatta dalla commissione
giudicatrice in cui vengono riportate tutte le fasi della gara con la relativa
formazione della graduatoria di seguito riportata:
Graduatoria Ditta
I
FAVINI COSTRUZIONI SRL
II
SANGALLI SPA (RTI)
I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI FOGNATURE
III
S.R.L.(RTI)
IV
SINTEXCAL SPA (RTI)
V
GF STRADE SRL
VI
MARINO COSTRUZIONI SRL
VII
ASSOLARI LUIGI & C. SPA

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 del
procedimento
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
•

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 report di gara reso su SINTEL,

allegato quale parte integrante al presente atto nonché della
verbalizzazione della gara redatta dalla Commissione Giudicatrice, della
relativa graduatoria, dalla quale è risultata prima in graduatoria l’offerta
più vantaggiosa presentata dall’impresa Favini Costruzioni Srl con sede a
Brescia in Via Bose, 1bis;
2. di dichiarare conclusa la fase relativa al procedimento di competenza

della CUC;
3. di

demandare al Responsabile del Procedimento del progetto in
questione ed al Comune di Paderno Dugnano 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.

Il Dirigente
FRANCA ROSSETTI

ALLEGATI

- REPORT PROCEDURA SINTEL (impronta:
F6636E76DB6A282B2AACA23BA032E22822E4D49DA80F58A040A5F445A598D931 )

