
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’
Città Metropolitana di Milano

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano

SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  CUC E SVILUPPO INFORMATICO

Determinazione n. 67 del 03-08-2018

    Registro generale n.  552 del 03-08-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'INTERVENTO
DILAVORI PUBBLICI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMOGRADO IN VIA DANTE ALIGHIERI LISCATE (MI) - PROCEDURA APERTA,
SENSIDEGLI ARTT. 59 E 60, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, CON IL CRITERIO
DIAGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
CIG7452792E81- CUP I77B14000360005. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL CAPO SETTORE 1
Staff Direzionale – Centrale Unica Di Committenza – Sviluppo Informatico –

Ricerca Bandi Di Finanziamento

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 15-03-2018, con la quale è stato



approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020;

VISTA, inoltre, la 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;

RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. - 60 del-
27/07/2017, che prendeva atto dell’approvazione del progetto definitivo, da parte della
Giunta del Comune di Liscate, relativo alle opere di urbanizzazione secondaria –
costruzione di una scuola secondaria di I° grado da realizzarsi in Liscate;
determinazione Unione del Capo Settore 8 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e-
Sicurezza” dell’Unione n. 86 del 28-12-2017 (Registro generale n. 362 del 28-12-2017),
con la quale si procedeva ad impegnare la somma totale di € 5.800.000, necessaria per la
realizzazione dell’intervento in oggetto, interamente finanziata con mutuo concesso dalla
Cassa DD.PP. in data 07/12/2017 e formalizzato con la sottoscrizione contratto avvenuta
in data 12/12/2017 (posizione n. 4559320);

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 27/02/2018, esecutiva, è
stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di costruzione della scuola secondaria di primo
grado in via Dante Alighieri – Liscate (MI) (CUP I77B14000360005), dal quale si evince che
l’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza esterni ed esclusi gli
oneri fiscali) ammonta ad Euro 4.934.032,08 ed è così ripartito:

importo complessivo dei lavori a base di gara (comprensivo dei costi della manodopera):a)
Euro 4.811.992,32;
importo oneri per la sicurezza esterni, non soggetti a ribasso ai sensi di legge: Eurob)
122.039,76;

VISTA la determinazione Unione del Capo Settore 8 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e
Sicurezza” dell’Unione 29 del 23-04-2018 (Registro generale n. 245 del 23-04-2018), con la
quale sono stati approvati, tra l’altro, i seguenti documenti:
- ED.CRO Cronoprogramma, aggiornato e coordinato
- ED. CSA Capitolato Speciale di Appalto, aggiornato e coordinato
- Schema di Contratto
- Schema di Contratto denominato “FAC – 1 Framework di Accordo Collaborativo”;

PREMESSO, inoltre, che il Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza –
Sviluppo Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento”, con determinazione dell’Unione:

n. 33 del 23/04/2018 (Registro generale n. 250 del 23/04/2018) stabiliva di affidare il-
contratto relativo all’appalto in oggetto indicato con procedura aperta individuando, quale
criterio di scelta della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 ed approvava la relativa
documentazione di gara e accertato;
n. 60 del 13-07-2018 (Registro generale n. 471 del 13-07-2018) ha nominato la-
Commissione giudicatrice;
n. 53 del 26-06-2018 (Registro generale n. 411 del 26-06-2018) ha approvato il-
provvedimento di ammissione e/o esclusione dei concorrenti all'esito della verifica della
documentazione amministrativa;

PRESO ATTO che il sottoscritto, quale Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla
fase di affidamento dell’appalto, ha redatto il "VERBALE GARA N. 1" e il "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;



PRESO ATTO, inoltre, che la Commissione Giudicatrice ha redatto i seguenti verbali di gara:
"VERBALE GARA N. 3", “VERBALE GARA N. 4” E “VERBALE GARA N. 5” tenutesi-
rispettivamente in data 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;

PRESO ATTO che nel sopraccitato "VERBALE DI GARA N. 6", si evince la seguente graduatoria:

Concorrente PUNTEGGIO
FINALE

1° ITI IMPRESA GENERALE
(P.I. 01029050364)
Forma singola

90,57

2° ESTEEL SRL
(P.I. 01922900566)
Forma singola

80,81

3° COSTIGLIOLA ANTONIO SRL
(P.I. 03764000968)
Forma singola

80,78

4° PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA
(P.I. 01048120198)
Forma singola

78,21

5° SUARDI SPA
(P.I. 03231070164)
ATI SUARDI-SANGALLI-RVM

73,89

6° DICATALDO SABINO
(C.F. DCTSBN59C29A669Q)
Forma singola

61,82

7° DELEO srl
(P.I. 03082310966)
ATI Deleo-Teicos-Energa

47,94

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha avviato nei confronti della prima
classificata il procedimento di verifica dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, autocertificati in sede di gara;

ACCERTATO che i controlli di cui sopra sono tuttora in corso e che si darà notizia degli esiti di tali
controlli all’organo competente ai sensi dell’art. 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, in attesa di conoscere gli esiti dei controlli di cui sopra con riferimento
all’aggiudicatario, l’approvazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, ove
medio tempore intervenuta, non sarà efficace nel rispetto di quanto previsto dal comma 7
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti”;

DATO ATTO che l’approvazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 dovrà
essere seguita dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; che, ai
sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; che, ai sensi
dell’art. 32 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il contratto è sottoposto a condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie
delle stazioni appaltanti;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 8, lettera b), punto 12 del vigente Regolamento per l’organizzazione
ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (c.u.c.) costituita presso l’Unione di



Comuni Lombarda “Adda Martesana”, e di quanto ai punti precedenti, di proporre l’aggiudicazione
in favore del concorrente 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;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento dell’appalto è il dott.
Giampiero COMINETTI, Capo Settore 1 dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla Regolarità
tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto
previsto dall'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

RICHIAMATO, il Decreto Presidenziale n. 5 del 31.01.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali ex art. 107 e 109 D.lgs. N. 267/2000 e di posizione organizzativa del settore 1 "staff
direzionale, Centrale Unica di Committenza, Ricerca bandi di Finanziamento e Sviluppo
Informatico" e del Settore 6 "Servizi Demografici" al Dott. Giampiero Cominetti - PERIODO dal
01/02/2018 al 31/12/2018;

RICHIAMATO quanto segue:
il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;-
il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni-
Lombarda Adda Martesana approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del
17/10/2016;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 del 02/02/2018 di modifica della struttura-
organizzativa dell’Ente dal 01/02/2018;
il Regolamento di contabilità e del servizio di economato e provveditorato, approvato con-
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 27-02-2017;
il D.Lgs n. 50/2016;-
il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione,-
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 29-03-2017;
la deliberazione della Giunta Unione n. 33/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale-
la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2018-2020;

VISTO l'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al
responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di
interessi, anche potenziale;

VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e della illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in
particolare l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;

VISTA la propria competenza:

DETERMINA



per le ragioni in premessa evidenziate e che qui si intendono integralmente richiamate

DI APPROVARE i seguenti verbali, allegati al presente atto quale parte integrante:1.
"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

DI PROPORRE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Stazione Appaltante2.
l’aggiudicazione 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;

DI DARE ATTO che, concluse positivamente le operazioni di verifica dei requisiti indicate3.
in premessa, si darà notizia degli esiti dei controlli effettuati nei confronti del soggetto di
cui al precedente punto 2 all’organo competente della Stazione Appaltante ai sensi dell’art.
33 comma 1 D. Lgs. 50/2016, ossia al Capo Settore 8 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Manutenzione e Sicurezza”;

DI DARE ATTO che l’approvazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs.4.
50/2016 dovrà essere seguita dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. a);

DI INVIARE copia del presente atto alla Stazione Appaltante e, in particolare, al Capo5.
Settore 8 “Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzione e Sicurezza”, affinché lo stesso
provveda per quanto di competenza e dia successiva comunicazione alla Centrale Unica di
Committenza, per il prosieguo della pratica; in particolare la C.U.C. provvederà:

alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, delle informazioni-
dei dati e degli atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito
dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito
istituzionale dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, sulla piattaforma della
Regione Lombardia e-procurement SinTel e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
a trasmettere le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione, 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;

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’6.
del sito istituzionale dell’UCLAM e nella sezione ‘Documentazione di Gara’ del portale
SinTel;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;7.

Il Capo Settore 1
Centrale Unica di Committenza

Dott. Giampiero Cominetti



          (documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

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 03-08-2018

Il Responsabile del Settore
 GIAMPIERO COMINETTI

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


