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OGGETTO ACCORDO QUADRO PER INCARICO DI VALUTAZIONE VULNERABILITA'
SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'
:

TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA ANCHE IN MODALITA'
BIM DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA DELL' INFANZIA PETRARCA - CUP
C75J20000000005 - CIG 8740682EF4 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA
E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/09/2021 n.
1124

Proposta N°: 2021/4062 del 13/09/2021

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INCARICO DI VALUTAZIONE
VULNERABILITA' SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA,
DEFINITIVA, ESECUTIVA ANCHE IN MODALITA' BIM DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA DELL' INFANZIA PETRARCA - CUP C75J20000000005 - CIG
8740682EF4 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE.

Premesso che:
➢ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29/04/2021 veniva approvato il
documento di indirizzo alla progettazione relativo agli interventi per la messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole: Infanzia Petrarca, Primaria
Manzoni e Secondaria Marconi;
➢ con Determinazione dirigenziale n. 389 del 19/04/2021 è stata indetta specifica
indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di candidati da utilizzare
per i successivi affidamenti degli Accordi quadro in oggetto, mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art.63 del D.lgs 50/2016, così come previsto dall'art 1 comma
2 lettera b della Legge 120/2020, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del decreto
legislativo 50/2016;
➢ in data 6 maggio 2021si è conclusa la procedura di indagine di mercato, avviata con
avviso pubblico prot. n. 33254 del 19/04/2021, con la formazione del suddetto
elenco di candidati, al quale l'Amministrazione procedente ha attinto per gli inviti di
cui alla presente procedura;
➢ con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 443 del 07/05/2021 sono stati
approvati gli elaborati tecnici e i documenti di gara relativi agli "Interventi per la
messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole: infanzia Petrarca
e primaria Manzoni", nonchè il verbale di formazione dell' elenco dei 5 candidati
da invitare per ogni procedura;
➢ con Determinazione n. 640 del 08/06/2021, successivamente allo scadere delle
del termine di presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione
giudicatrice per l'espletamento della procedura di affidamento di cui si tratta.
Considerato, inoltre, che:
➢ tramite piattaforma Sintel (ID139874433) è stata avviata la procedura negoziata
prevista, assegnando agli operatori economici il termine ultimo del 07/06/2021, alle
ore 10:00, per la presentazione delle offerte;
➢ a seguito del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono state
depositate n. 2 offerte valide ;
➢ in data 16/06/2021, a seguito di avviso pubblico prot. n. 47943 del 14/06/2021, si è
svolta la prima seduta di gara per l'avvio della verifica della documentazione
costituente la Busta amministrativa (Busta A); tale valutazione si è conclusa con
l'ammissione di tutti i concorrenti alle successive fasi di procedura, conformemente
al provvedimento prot. n. 50821 del 23/06/2021, trasmesso a tutti gli operatori
economici concorrenti. Conclusa la fase di valutazione della busta amministrativa, la

➢

➢

➢
➢

Commissione ha aperto, nella medesima seduta del 16/06/2021, le buste contenenti
le offerte tecniche (Busta B) dei concorrenti ammessi, al fine di procedere solo alla
verifica della presenza dei documenti prodotti, aggiornandosi in seduta riservata per
il successivo esame delle offerte tecniche;
la Commissione giudicatrice ha proceduto nelle
giornate del 13/07/2021 e
14/07/2021, ad avviare e concludere la valutazione delle offerte tecniche dei
concorrenti ammessi, in seduta riservata, attribuendo i punteggi tecnici secondo
quanto indicato nel documenti di gara, come risulta dall' Allegato 1 - Verbale
Sedute Commissione del 13 e 14 luglio 2021;
in data 07/09/2021, a seguito di comunicazione trasmessa a tutti gli operatori
economici concorrenti a mezzo Sintel, si è svolta la seduta pubblica conclusiva di
gara per la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, nonché per la
successiva apertura delle Buste economiche;
Il Presidente, verificata la completezza dei documenti presenti nella Busta
economica di tutti gli operatori economici ammessi, ha rilevato l' offerta
economica dei concorrenti e i relativi punteggi economici;
Successivamente la Commissione, operata la somma algebrica dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica e di quelli attribuiti all’offerta economica, ha
enunciato la graduatoria finale come da elenco sotto riportato proponendo
l'aggiudicazione provvisoria del presente affidamento nei confronti del concorrente
collocato al primo posto in graduatoria, come risulta dagli atti: Allegato 2 Verbale Sedute Commissione del 07giugno 2021 e Allegato 3- Report
Sintel.

Tutte le operazioni sopra descritte possono riassumersi nella tabella sotto riportata.

1°

POOLMILAN
O
(Raggruppa
mento
temporaneo
di
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i)
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Studio
Tecnico
GIZETA

PUNTEGGIO
TECNICO

OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TOTALE

76,65

39,02%

20

96,65

15,32

83,84

68,52

32,00%

Tutto ciò premesso, si propone:
di procedere all’approvazione dei verbali di gara:
Allegato 1 - Verbale Sedute Commissione del 13 e 14 luglio 2021
Allegato 2 - Verbale Sedute Commissione del 07 settembre 2021
Allegato 3 - Report Sintel.
dai quali risulta miglior offerente, classificato al primo posto della graduatoria la società:
POOLMILANO (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
03225880966 - con sede in Macherio (MB) Via Matteotti 7/A

-

P.

IVA

Responsabile del Servizio
Centrale unico d'Acquisto e Gare
Dott.ssa Stefania Luci

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare i verbali di gara:
Allegato 1 - Verbale Sedute Commissione del 13 e 14 luglio 2021
Allegato 2 - Verbale Sedute Commissione del 07 settembre 2021
Allegato 3 - Report Sintel.
3. di dare atto che dai verbali di gara, allegati alla presente determinazione, risulta
miglior offerente classificato al primo posto della graduatoria, la società:
POOLMILANO (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
03225880966 - con sede in Macherio (MB) Via Matteotti 7/A

-

P.

IVA

4. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio del Rup per i successivi
adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis 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 del Responsabile del Servizio, nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO

ALLEGATI

- All. 1 - VERBALE COMMISSIONE SEDUTE 13-14 luglio 2021 - SCUOLA
PETRARCA.PDF (impronta:
C21FE471984530A63C2471EA7AD66F43B23DA63BBE857E9BDF8EEC75BFD6E0AA)
- All. 2 - VERBALE COMMISSIONE SEDUTA 07 settembre 2021 - SCUOLA
PETRARCA.PDF (impronta:
5250CD5B0533C52FB99A2251C4BFC22B281C12E0599B451D2A130B08DD357A4B)
- All. 3 - Report_Sintel_1963470_2021-09-07-11-38-59.pdf (impronta:
40B4A366A6F9B62A04DAB94EF7204C652C04E390F30358055833D9E36B2E28F6)

