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DETERMINAZIONE
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Centrale Unica Acquisti e Gare

OGGETTO PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
:
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONI DELLO STATO DI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL LORO RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE PER IL TERRITORIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO –
ANNI 2018 2020 - CODICE CIG 750363537D

Determinazione del Dirigente adottata in data 07/10/2018 n.
1376

Proposta N°: 2018/6449 del 04/10/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONI
DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI E DEL LORO RENDIMENTO DI COMBUSTIONE PER IL
TERRITORIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO – ANNI 2018
2020 - CODICE CIG 750363537D

Premesso che :
➢
con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1489 del 19/12/2017 sono
stati approvati gli elaborati di progetto, la relazione tecnico illustrativa ed il
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché prenotata la spesa
complessiva, per l'espletamento del servizio in oggetto;
➢
con determinazione n. 825 dell'11/6/2016 è stata parzialmente rettificata
la precedente determinazione dirigenziale n. 1489 del 19/12/2017
limitatamente al periodo di fine contratto previsto al 31/12/2021, per la
stagione termica 2020/2021, con conseguente adeguamento degli importi
previsti per le singole annualità, nonchè sono stati approvati i documenti gara e
conseguentemente indetta la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs n.
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di cui si
tratta.
Dato atto che con provvedimento n. 1251 del 13/9//2018 si è proceduto alla
nomina della Commissione Giudicatrice, per la valutazione della (Busta B)
Offerta tecnica, così composta:
➢
Presidente: Muscio Nicola, UdP Politiche energetiche e Ambiente;
➢
Commissario interno: Percoco Renato, UdP Politiche energetiche e
Ambiente;
➢
Commissario interno:Gallizzo Deborah, Servizio Lavori Pubblici;
Considerato inoltre che, scaduti i termini di presentazione delle offerte, a
partire dal 13 settembre 2018, si sono svolte le sedute di gara per
l'espletamento delle procedura, così articolate:
➢
in data 13 settembre si è svolta, in seduta pubblica, la valutazione della
documentazione amministrativa (Busta A), espletata attraverso la piattaforma
telematica SINTEL; tutti i concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi
della procedura. Le relative operazioni di gara sono riportate nel verbale
generato da Sintel (Allegato A – verbale Sintel seduta busta amministrativa);
➢
In data 20, 24 e 27 settembre si è svolta, in seduta riservata nella
residenza municipale di via Giordano, la valutazione della documentazione
costituente l'offerta tecnica (Busta B), espletata dalla Commissione Giudicatrice
nominata con la determinazione richiamata in premessa; Le relative operazioni

di gara sono riportate nel verbale della Commissione (Allegato B - verbale
commissione giudicatrice offerta tecnica);
➢
in data 4 ottobre, in seduta pubblica, si è proceduto alla lettura dei
punteggi tecnici risultanti dalla valutazione dell'offerta tecnica dei concorrenti
e, conseguentemente, all'apertura delle buste economiche (Busta C) dei
concorrenti ammessi e alla valutazione delle stesse, secondo l’ordine di
ricezione nella piattaforma telematica SINTEL e secondo quanto stabilito dal
Disciplinare di gara. Le risultanze della valutazione della commissione sono
riportate nel relativo verbale (Allegato C -verbale Sintel seduta busta offerta
economica).
Dato atto che, gli esiti della gara, dettagliati nei verbali di cui sopra,
possono così riassumersi:
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E ISPEZIONI DELLO STATO DI
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL LORO RENDIMENTO
DI COMBUSTIONE PER IL TERRITORIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO – ANNI
2018 2020 - CODICE CIG 750363537D
Proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente classificatosi in prima
posizione:
NEW ENERGY COMPANY NEC srl, con sede legale viale Bonelli 40, 00154, ROMA,
(p.iva
01900710854).
Tutto ciò premesso si richiede di:
1) prendere atto dei verbali di gara (Allegato A – verbale Sintel seduta busta
amministrativa; Allegato B - verbale commissione giudicatrice offerta
tecnica; Allegato C -verbale Sintel seduta busta offerta economica) relativi
all'esito della procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs n. 50/2016
avviata per l'affidamento del servizio in oggetto e della relativa proposta di
aggiudicazione provvisoria;
2) 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 Titolare di Posizione organizzativa:
Dott.ssa Stefania Luci
IL DIRIGENTE
Visti:
la Legge 241/90;
ll T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs.
del 18
agosto 2000 n.267, ed in particolare gli artt.107, 151 e 183;

il D.Lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e



successive modifiche e/o integrazioni;

il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n.56 (Decreto Correttivo Nuovo Codice degli
Appalti) e/o
integrazioni;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di Contabilità;

le Delibere di Consiglio Comunale n. 50 del 29/9/17 di approvazione del
D.U.P. e n. 69
del 20/12/2017 di aggiornamento del D.U.P.;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione
del bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio
pluriennale 2018-2020 e degli
allegati al bilancio di previsione 2018;

la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del
piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano
della "performance"
per il triennio 2018/2020”;

la Relazione del Titolare di posizione organizzativa e concordando con
quanto in essa contenuto; comma del T.U. n. 267/2000
DETERMINA
1)
di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2)
di prendere atto dei verbali di gara, parte integrante della presente
determinazione, relativi all'esito della procedura aperta prevista dall'art. 60 del
D.lgs n. 50/2016, avviata per l'affidamento del ”servizio di accertamento e
ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e del loro
rendimento di combustione per il territorio comunale di cinisello balsamo – anni
2018 2020" (Allegato A – verbale Sintel seduta busta amministrativa; Allegato B verbale commissione giudicatrice offerta tecnica; Allegato C -verbale Sintel seduta
busta offerta economica) da cui risulta la proposta di aggiudicazione provvisoria
del servizio in oggetto al concorrente NEW ENERGY COMPANY NEC srl, con sede
legale viale Bonelli 40, 00154, ROMA, (p.iva 01900710854);
3)
di 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 Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta:
692828FD6E268B317FEC8DA9695E0B572D0DEE8539EDE8272FA3DDF974E8A0EC)

- ALLEGATO B (impronta:
80DE56AB80419B4EECC2CE3B55CA37E58C5474ABDEE823CFB077B146CE503B64)

- ALLEGATO C (impronta:
52E0EC4F46A3D3E4A83E23BD66CCB5798FAC04798E84EB40E2757C44474A1664)

