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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 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, fino 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 28/01/2016, i Comuni interessati hanno sottoscritto un nuovo
protocollo d'intesa con cui il termine di cui sopra è stato prorogato a tutto il
31/08/2016, approvato con successiva Deliberazione di Giunta del Comune di
Cinisello Balsamo n. 11 del 28/01/2016.
• Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21 luglio 2016 è stata approvata
la modifica alla convenzione (relativamente all'aggiornamento normativa) 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 l Comuni di Cinisello Balsamo,
Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni non possano procedere
autonomamente in base alla disciplina vigente;
• 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 S. Giovanni, così come da Delibera di Giunta Comunale n. 246 del
01/12/2016;
• Successivamente, 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. 722/PT del 19/09/2018 del Comune di Paderno
Dugnano sono stati approvati gli elaborati progettuali dei lavori di "global service" per
la manutenzione degli immobili comunali – periodo 2018-2019 ed è stato disposto di
proporre la procedura di gara attraverso la Piattaforma Sintel per un importo a base di
gara di € 828.000,00, di cui il valore soggetto al ribasso è di € 800.000,00 oltre €
28.000,00 per oneri di sicurezza, prevedendo l'invio alla Centrale Unica di
Committenza della documentazione per lo svolgimento della procedura di gara.

Tutto ciò premesso si richiede di:
indire la procedura di gara per il Comune di Paderno Dugnano, con le modalità
dettagliate nella determinazione dirigenziale citata in premessa per l'appalto dei
lavori di "global service" per la manutenzione degli immobili comunali – periodo
2018-2019 per un importo a base di gara di € 828.000,00, di cui il valore soggetto al
ribasso è di € 800.000,00 oltre € 28.000,00 per oneri di sicurezza;
approvare la bozza del bando in oggetto e i relativi allegati;
trasmettere la presente Determinazione agli uffici preposti presso il Comune di
Paderno Dugnano per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Visti:
 Gli arti. 107, 151 - comma 4 - e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n.
267 del 18/08/2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 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;
 La Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21 luglio 2016 di approvazione
della modifica 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;
 La Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2016;
 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 di
proroga della gestione in modalità provvisoria;
 L'atto del Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo n. 9 del 13/03/2018.

DETERMINA
1. di indire la procedura di gara per il Comune di Paderno Dugnano, con le modalità

dettagliate nella relazione che precede, dei lavori di "global service" per la
manutenzione degli immobili comunali – periodo 2018-2019;

2. di approvare la bozza del bando e i relativi allegati;
3. di trasmettere la presente Determinazione agli uffici preposti presso il Comune di

Paderno Dugnano 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 finanziaria 2006) e a seguito delle Deliberazioni
dell'Autorità medesima del 22 dicembre 2015 risultano già impegnate dal
Comune di Paderno Dugnano 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 15/212010 il pagamento dei contributi sopra riportato verrà

effettuato con successiva liquidazione, a seguito dell'emissione
quadrimestrale che sarà reso disponibile sul sito dell'Autorità stessa.

del

MAV

Il Dirigente
ALESSANDRO CASTELLI

ALLEGATI

- Schema bando (impronta:
4D3583A3E8C507372A1B3BE6FF9290245D90F41BBE24398703619F0392E5DAB4)
- Allegato A (impronta: C3FEEA0B527AA5610BA8BF0888038EED7F3545C7125D407362FBC08455747A01)
- Allegato B (impronta: 8BAD00F81C52C3829E743B03E8A03D5598C8558FB76B62BC3037D06180AFD345)
- Allegato C (impronta: 9C6885074E4F18194281A7B0ABB5CC8220F46B20A8F5B305684F0B6AB834F673)
- Allegato D (impronta: 7A96EBB54612995D60C5C4CA781593F980630A3F296886E42CD08A9F29EFCD02)

