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OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - COSTRUZIONE DI UNA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DA REALIZZARSI IN LISCATE IN VIA DANTE
ALIGHIERI. PRESA D'ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMITTENZA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVACODICE CUP:
I77B14000360005CODICE CIG: 7452792E81

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano hanno
formalmente costituito, mediante sottoscrizione dell’Atto Costitutivo avvenuta il giorno 16 giugno 2016,
l’Unione dei Comuni Lombarda “Adda-Martesana”, quale strumento di gestione delle funzioni, attività e servizi
con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al D.L. 78/2010 e con la possibilità di avvalersi
della struttura della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni per l’affidamento dei contratti di
Lavori, Forniture e Servizi anche in forma aggregata;

DATO ATTO che L’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana è interessato dalla realizzazione di un
nuovo plesso scolastico ad uso scuola secondaria di primo grado con metodologia Bim da realizzarsi nel
Comune di Liscate, ente costituente l’Unione di Comuni;



RICHIAMATO la di seguito elencata documentazione:
Deliberazione della Giunta comunale di Liscate n. 18 del 31-03-2015, esecutiva - ai sensi di legge, è-
stato approvato il progetto preliminare, corredato del capitolato prestazionale, per la costruzione di una
scuola secondaria di primo grado;
Atto di deliberazione del Consiglio Comunale di Liscate n. 21 del 21.06.2017, ad oggetto-
“APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
2017/2019, ATTIVAZIONE GARANZIA SUSSIDIARIA DI CUI ALL’ART. 63 BIS DEL
REGOLOAMENTO DI CONTABILITA’”, con la quale, inoltre, si è preso atto degli impegni a carico
del Comune di Liscate in merito al contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico
dell’Ente e che si è provveduto ad attivare la garanzia sussidiaria prevista dall’art 63 bis del
Regolamento di Contabilità a garanzia del prestito di € 5.800.000,00= richiesto a cura dell’UCLAM alla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione dell’intervento di che trattasi;
Atto di deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 16 del-
22.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017 DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 3
DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18/04/2016. MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO 2017 – 2019”;
Deliberazione della Giunta Comunale di Liscate n. 38 del 26.07.2017 con la quale si è provveduto-
all’approvazione del progetto definitivo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria per la
realizzazione di un nuovo plesso scolastico ad uso Scuola Secondaria di Primo Grado da realizzarsi in
Liscate in Via Dante Alighieri di cui al Codice CUP dell’investimento: I77B14000360005, per come
validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Alberto Cavagna, redatto ai sensi dell’art. 26
comma 8 del D.Lgs 50/2016, assistito dal Politecnico di Milano quale supporto al RUP per le attività di
verifica e gestione del processo di digitalizzazione delle fasi di progetto per la nuova scuola secondaria
di primo grado, con compiti anche di valutazione del progetto definitivo ed esecutivo finalizzata alla
validazione dello stesso ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
Deliberazione della Giunta Unione n. 60 del 27-07-2017 ad oggetto “Opere di urbanizzazione-
secondaria – Costruzione di una Scuola secondaria di 1° grado da realizzarsi in Liscate in Via Dante
Alighieri. Presa d'atto approvazione progetto definitivo da parte della Giunta Comune di Liscate;
Atto di Determinazione del responsabile del Settore n. 8 – Servizio LL.PP., Manutenzione, Patrimonio-
e Sicurezza n. 84 del 18.12.2017 – RG.n. 338 del 18.12.2017, ad oggetto: “TRASFERIMENTO
DELLE RISORSE ALLOCATE NEL BILANCIO DELCOMUNE DI LISCATE CAP. 2101, AL
BILANCIO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA";

DATO ATTO che il progetto definitivo quantifica le opere in €. 4.860.000,00= di cui €. 60.000,00= quali oneri
per la sicurezza, le somme a disposizione in €. 1.350.646,69= e che pertanto il quadro economico prevede la
somma totale di €. 6.210.646.69= in ordine all’importo complessivo delle opere, di cui €. 410.646,69=
precedentemente impegnati dall’Amministrazione del Comune di Liscate, per l’affidamento degli incarichi
professionali svolti e per l’espletamento delle attività di progettazione dell’opera, che pertanto hanno
rideterminano il costo complessivo da impegnare a carico del Bilancio dell’UCLAM in €. 5.800.000,00=;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n. 86 del 28-12-2017 ed assunta al Registro
generale dell’UCLAM con il n. 362 del 28-12-2017 con la quale si è provveduto:

A dare atto come il finanziamento dei lavori di costruzione della scuola secondaria di primo grado èa)
garantito dal finanziamento concesso dalla Cassa DD.PP. in data 07/12/2017 e contratto sottoscritto in
data 12/12/2017 a carico dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” per l’interro importo
dell’intervento pari ad € 5.800.000,00 =, posizione n. 4559320;
Ad accertare l’ENTRATA al codice di bilancio 6.03.01.04.003 – cap. 106100 “Mutuo con Cassab)
dd.pp., per realizzazione scuola secondaria di primo grado nel Comune di Liscate” per € 5.800.000,00;
Ad assumere l’impegno di spesa relativamente all’opera di che trattasi al codice di bilancioc)
04.02-2.02.01.09.003 – cap. 204200 “Spese per costruzione scuola secondaria di primo grado nel
Comune di Liscate con mutuo Cassa DD.PP. - posizione n. 4559320” per € 5.800.000,00;
A dare atto che con successivo atto di determinazione, il Responsabile dell’Ufficio Centrale Unica did)
Committenza, provveda all’assunzione del codice individuazione gara (CIG) e l’indizione delle
procedure di scelta del contraente;



RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione UCLAM n. 26 del 27.02.2018,  mediante la quale si
provvedeva:

AD APPROVARE il progetto esecutivo delle opere di “URBANIZZAZIONE 1.ECONDARIA -1.
COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DA REALIZZARSI IN
LISCATE IN VIA DANTE ALIGHIERI - CODICE CUP: I77B14000360005”, presentato dai
progettisti incaricati costituiti in R.T.I. con capogruppo la Società MYTHOS S.C: a r.l. – di Aosta – e
come mandanti: D.VISION Architecture S.r.l., GEO ENGINEERING S.r.l., CATTANEO Mauro,
FRONK Andrea e SCARONI Stefano, al protocollo dell’UCLAM il 27.02.2018 e registrato al n. 2588;
A DARE ATTO che il progetto esecutivo è costituito dalla documentazione descritta ed elencata2.
nell’allegato “A” denominato “ED.ELB – REV 07” ed è stato sviluppato con metodologia BIM e
strumenti BIM-based e pertanto gli elaborati grafici, depositati agli atti dell’ente, costituenti il progetto
sono la mera riproduzione in forma cartacea del progetto modellato con metodologia BIM;
A DARE ATTO che il Capitolato Speciale d’Appalto “ED.CSA” è stato stralciato dall’approvazione3.
poiché è stato oggetto di ulteriori approfondimenti ed approvato con successivo atto del Responsabile
del Settore n. 8;
A DARE ATTO che il Quadro Economico del progetto esecutivo quantifica le opere in €.4.
4.934.032,08= di cui €. 4.811.992,32= quale importo a copro a base di gara, €. 122.039,76 = quali oneri
per la sicurezza non soggette a ribasso e che le somme a disposizione ammontano in €. 865.967,92 =
che determinano pertanto il quadro economico totale di €. 5.800.000.00= in ordine all’importo
complessivo delle opere;
A DARE ATTO che in conformità a quanto previsto dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto è5.
stato validato dal Responsabile Unico di Procedimento, come da verbale di validazione del 26/02/2018
e che lo stesso è costituito anche dal “Verbale di Verifica Finale del Progetto Esecutivo”, pervenuto al
protocollo dell’ente in data 21.02.2018, assunto al n. 2346, con esito positivo, e sottoscritto dal
Responsabile Scientifico Dr. Giuseppe Martino di Giuda del Politecnico di Milano - Dipartimento di
Architettura, Ingegneria della costruzione e Ambiente costruito – nell’ambito del servizio di
collaborazione e supporto di cui al contratto di servizio sottoscritto il 18-04-2017;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n. 29 del 23-04-2018 ed assunta al
Registro generale dell’UCLAM con il n. 245 del 23-04-2018, con la quale si è provveduto in merito:

 AD APPROVARE la documentazione di seguito elencata, per come definito con la sopra richiamata1.
deliberazione UCLAM:

ED.CRO Cronoprogramma, aggiornato e coordinato;a.
ED.CSA aggiornato e coordinato;b.
Modulo 9 Regione Lombardia Punto 6.2.1 NTC DM 14.01.2008 – DGR IX 2616 del 2011 -c.
Asseverazione geologo;
Modulo 10 Regione Lombardia Punto 6.2.2 NTC DM 14.01.2008 -  Asseverazione Relazioned.
Geotecnica;
Schema di contratto;e.
Schema di Contratto denominato “FAC – 1 Framework di Accordo Collaborativo”;f.

A DARE ATTO che l’approvazione della documentazione sopra richiamata non comporta modifiche2.
al QE del progetto approvato, che quantifica le opere in €. 4.934.032,08= di cui €. 4.811.992,32=
quale importo a copro a base di gara, €. 122.039,76 = quali oneri per la sicurezza non soggette a
ribasso e che le somme a disposizione ammontano in €. 865.967,92 = che determinano pertanto il
quadro economico totale di €. 5.800.000.00= in ordine all’importo complessivo delle opere;
A DARE ATTO che la spesa per la realizzazione dell’investimento risulta allocata nel bilancio di3.
previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana”, come meglio specificato di seguito e definito nel D.U.P. del Comune di Liscate e nel
D.U.P. dell’UCLAM – Impegno di spesa n. 00396-2017, come reimputato all'esercizio finanziario
2018 con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane n. 59 del
29/12/2017, a seguito di modifica del cronoprogramma dei lavori;
ALLA TRASMISSIONE al Responsabile della CUC dell’UCLAM del progetto esecutivo approvato4.
con deliberazione della Giunta UCLAM n. 26 del 27.02.2018 e i documenti di cui al punto 1, al fine
della predisposizione degli atti conseguenti per la definizione della procedura di gara da espletarsi



mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’Atto di Determinazione n. 67 del 03-08-2018 ed assunta al Registro generale con il n. 552 del
03-08-2018 del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico -
Ricerca Bandi di Finanziamento” con la quale si è provveduto:
AD APPROVARE i verbali di gara di seguito elencati:a)
"VERBALE GARA N. 1" e "VERBALE GARA N. 2" rispettivamente del 18 e 25 giugno 2018,-
relativi alle operazioni di verifica dell’ammissibilità delle offerte pervenute e della documentazione
amministrativa;
"VERBALE GARA N. 3", “VERBALE GARA N. 4” E “VERBALE GARA N. 5” rispettivamente del-
03/07/2018, 04/07/2018 e 26/07/2018, relativi alla valutazione dell’offerta tecnica;
"VERBALE GARA N. 6" del 27 luglio 2018, relativo alla valutazione dell’offerta economica e-
dell’offerta temporale;

ALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Stazioneb)
Appaltante a favore dell'operatore economico ITI IMPRESA GENERALE S.p.a., con sede in Via
Portogallo n. 60 – Modena (41122) P.I. 01029050364, per l'importo di € 4.484.776,84, oltre a € 122.039,76
quali oneri per la sicurezza e quindi per € 4.606.816,60 oltre all'onere dell'I.V.A., nelle modalità e nei
termini previsti dall’offerta economica, tecnica e temporale dallo stesso presentata e dalla documentazione
di gara;
A DARE ATTO che, concluse positivamente le operazioni di verifica dei requisiti indicate in premessa, sic)
darà notizia degli esiti dei controlli effettuati nei confronti del soggetto di cui al precedente punto, ai sensi
dell’art. 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016, al Capo Settore 8 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e
Sicurezza”;
A DARE ATTO che l’approvazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 dovràd)
essere seguita dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. a);

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha avviato nei confronti della Società sopra indicata il
procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale, autocertificati in
sede di gara, nonché alle imprese subappaltatrici (terna) indicate in sede di gara dall’operatore economico;

RICHIAMATO l’art. 11, comma 7 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, approvato
con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 22/03/2017;

VISTA l’allegata comunicazione del Responsabile del Settore n. 1 del 07.09.2018, ed assunta al protocollo
comunale con il n. 10333, con la quale attesta l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 33
comma 1 D. Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto, per i lavori in oggetto, con l'operatore economico
“ITI IMPRESA GENERALE S.p.a., con sede in Via Portogallo n. 60 – Modena (41122) P.I. 01029050364”;

CONSTATATO che, come riportato nella sopra richiamata comunicazione, qualora il certificato di regolarità
fiscale riferito alla società subappaltatrice PFC 2000 S.r.l. (P.I. 02653450169) dovesse riportare che a carico
della stessa risultino violazioni definitivamente accertate e la comunicazione antimafia dovesse attestare la
sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, il
Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico - Ricerca Bandi
di Finanziamento provvederà alla tempestiva informazione agli uffici di competenza ai fini dell’applicazione
della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.);

DATO ATTO, pertanto, di comunicare al Responsabile del Settore n. 3 dell’UCLAM, la necessità di inserire
nella bozza di contratto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione con la quale i
contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalità stabilite".

DATO ATTO inoltre che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva da parte del
Responsabile del Settore n. 8, per come determinata in questo atto, la CUC provvederà:



a trasmettere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della decorrenza del
periodo di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto e al contestuale svincolo della garanzia
provvisoria agli operatori economici risultati non aggiudicatari;
a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto;
a compilare ed inviare nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016) la sola comunicazione relativa all’aggiudicazione e al
contratto, di cui trasmetterà copia al RUP in indirizzo;

DATO ATTO inoltre che:
con Decreto Presidenziale n. 2 del 31/01/2018 a firma del Presidente pro-tempore dell’Unione di Comuni-
Lombarda Adda Martesana, il Geom. Sandro Antognetti è stato nominato Responsabile della gestione del
Settore n. 8 “Lavori Pubblici e Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza”, in convenzione con l’Unione dei
Comuni Lombarda “Adda-Martesana”, ai sensi dell’art. 30 del T.U.EE.LL.;
con deliberazione n. 3 del 15-03-2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli-
esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 e i relativi allegati redatti ai sensi del d.lgs 118/2011, come aggiornati
dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 e s. m. i;

che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 77 del 19/06/2018, esecutiva, con la quale è stato-
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, con la quale i responsabili sono stati autorizzati ad
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma
triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente e, in particolare, dal
regolamento dei contratti;

Richiamato, inoltre, quanto segue:

il Testo Unico delle Leggi dell’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs

118/2011);
il D. Lgs del 30 marzo 2001 n. 165;

il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana;

il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente provvedimento diverrà
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 49, 147-bis e 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali, per quanto attiene la
regolarità tecnica e contabile, nonché il vigente regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le stesse fanno1.
parte integrante e sostanziale della seguente proposta di determinazione;



DI PRENDERE ATTO della Determinazione n. n. 67 del 03-08-2018 ed assunta al Registro generale con2.
il n. 552 del 03-08-2018 del Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza –
Sviluppo Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento” con la quale si è provveduto:
AD APPROVARE i verbali di gara di seguito elencati:a)
"VERBALE GARA N. 1" e "VERBALE GARA N. 2" rispettivamente del 18 e 25 giugno 2018,-
relativi alle operazioni di verifica dell’ammissibilità delle offerte pervenute e della documentazione
amministrativa;
"VERBALE GARA N. 3", “VERBALE GARA N. 4” E “VERBALE GARA N. 5” rispettivamente-
del 03/07/2018, 04/07/2018 e 26/07/2018, relativi alla valutazione dell’offerta tecnica;
"VERBALE GARA N. 6" del 27 luglio 2018, relativo alla valutazione dell’offerta economica e-
dell’offerta temporale;

ALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Stazioneb)
Appaltante a favore dell'operatore economico ITI IMPRESA GENERALE S.p.a., con sede in Via
Portogallo n. 60 – Modena (41122) P.I. 01029050364, per l'importo di € 4.484.776,84, oltre a €
122.039,76 quali oneri per la sicurezza e quindi per € 4.606.816,60 oltre all'onere dell'I.V.A., nelle
modalità e nei termini previsti dall’offerta economica, tecnica e temporale dallo stesso presentata e dalla
documentazione di gara;
A DARE ATTO che, concluse positivamente le operazioni di verifica dei requisiti indicate in premessa,c)
si darà notizia degli esiti dei controlli effettuati nei confronti del soggetto di cui al precedente punto, ai
sensi dell’art. 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016, al Capo Settore 8 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Manutenzione e Sicurezza”;
A DARE ATTO che l’approvazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 dovràd)
essere seguita dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. a);

DI DARE ATTO dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 33 comma 1 D. Lgs.3.

50/2016, ai fini della stipula del contratto, per i lavori in oggetto, con l'operatore economico “ITI IMPRESA
GENERALE S.p.a., con sede in Via Portogallo n. 60 – Modena (41122) P.I. 01029050364”, per come
evidenziato nell’allegata comunicazione del Responsabile del Settore n. 1 del 07.09.2018, ed assunta al
protocollo comunale con il n. 10333;

DI AGGIUDICARE in via definitiva, sulla scorta della richiamata determinazione di cui al punto 2 della4.
presente e dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016,
l'operatore economico “ITI IMPRESA GENERALE S.p.a., con sede in Via Portogallo n. 60 – Modena
(41122) P.I. 01029050364”:

DI DETERMINARE l'importo di aggiudicazione in € 4.606.816,60= di cui € 4.484.776,84= per lavori e5.
somministrazioni ed € 122.039,76= quali oneri per la sicurezza oltre all'onere dell'I.V.A., nelle modalità e
nei termini previsti dall’offerta economica, tecnica e temporale dallo stesso presentata e dalla
documentazione di gara;

DI DARE ATTO che, come riportato nella sopra richiamata comunicazione, qualora il certificato di6.

regolarità fiscale riferito alla società subappaltatrice PFC 2000 S.r.l. (P.I. 02653450169) dovesse riportare
che a carico della stessa risultino violazioni definitivamente accertate e la comunicazione antimafia dovesse
attestare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.
Lgs. 159/2011, il Capo Settore n.1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo
Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento provvederà alla tempestiva informazione agli uffici di
competenza ai fini dell’applicazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.);

DI COMUNICARE al Responsabile del Settore n. 3 dell’UCLAM, per come evidenziato al punto7.

precedente, la necessità di inserire nella bozza di contratto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod.
civ.), cioè la pattuizione con la quale i contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel
caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite".



DI DARE ATTO che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, per come definita8.

con il presente atto, la CUC provvederà:
a trasmettere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della decorrenza del
periodo di cui all'art. 32, comma 9, del citato decreto e al contestuale svincolo della garanzia
provvisoria agli operatori economici risultati non aggiudicatari;
a richiedere all’aggiudicataria tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto;
a compilare ed inviare nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016) la sola comunicazione relativa all’aggiudicazione e al
contratto, di cui trasmetterà copia al RUP in indirizzo;

DI DARE ATTO che la suddetta spesa risulta già impegnata con atto determinativo del Responsabile del9.

Settore n. 8 – Servizio LL.PP., Manutenzione, Patrimonio e Sicurezza n. 86 del 28-12-2017 ed assunta al
Registro generale dell’UCLAM con il n. 362 del 28-12-2017, al codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 –
cap. 204200 “Spese per costruzione scuola secondaria di primo grado nel Comune di Liscate con mutuo
Cassa DD.PP. - posizione n. 4559320” per € 5.800.000,00;

DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non10.

ricorrente;

DI DARE ATTO del decreto legislativo n. 118/2011, adottato in attuazione della delega conferita al11.

Governo dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, detta le
regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei
dati di bilancio, che trovano applicazione per i bilanci degli enti territoriali;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.12.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta spesa, quale riflesso diretto sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.13.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti14.

con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera A D.L. n.
78/2009 convertito in L. n. 102/2009;

DI DARE ATTO che al presente intervento sono stati assegnati i codici di seguito elencati:15.

CODICE CUP: I77B14000360005
CODICE CIG: 7452792E81

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge;16.

DI TRASMETTERE il presente atto di determinazione ai Responsabili del Settore n. 1 e Settore 317.
dell’UCLAM per gli adempimenti conseguenti;

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,18.
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sede in Via Corridoni n. 39 Milano.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:19.



è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura-
finanziaria;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore/servizio SEGRETERIA.-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 12-09-2018

Il Responsabile del Settore
 SANDRO ANTOGNETTI

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


