
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. 52 del 26-06-2018

    Registro generale n.  409 del 26-06-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'INTERVENTO DI
LAVORI PUBBLICI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO IN VIA DANTE ALIGHIERI  LISCATE (MI) - CIG 7452792E81- CUP
I77B14000360005.PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI
CONCORRENTI ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI SOGGETTIVI,
ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI. ART. 29, COMMA 1,
SECONDO PERIODO DEL D. LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL CAPO SETTORE 1
Staff Direzionale – Centrale Unica Di Committenza – Ricerca Bandi Di Finanziamento – Sviluppo

Informatico

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 ed i relativi allegati ai sensi di
legge, tra cui il Programma Triennale delle opere pubbliche e l'Elenco annuale dei lavori;



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;

VISTO l'intervento di costruzione della scuola secondaria di primo grado in via Dante Alighieri –
Liscate (MI) è ricompreso nel programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale;

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 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);
deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 93 del 12/12/2017-
con la quale è stato approvato lo schema di Accordo Quadro di Collaborazione tra il Politecnico di
Milano e l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, ai sensi dell’art. 15 legge 241 del 1990,
relativo al progetto di costruzione della scuola secondaria di primo grado da realizzarsi nel Comune di
Liscate;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione della Giunta Unione n. 42 del 16-04-2018 con la quale sono
stati approvati gli atti applicativi che danno attuazione all’accordo quadro di collaborazione sopra
menzionato e che disciplinano il rapporto di collaborazione sancito dall’accordo quadro, appena
menzionato, tra l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e il Politecnico di Milano;

VISTA la determinazione 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 altri, 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”;

RICHIAMATA, anche, la determinazione n. 51 del 22-12-2017 (Registro generale n. 357 del
22-12-2017) con la quale il Capo Settore 1 dell’UCLAM conferiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
della lettera a) del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incarico di supporto al Responsabile Unico di
Procedimento della fase di affidamento dei lavori per la realizzazione di una nuova scuola secondaria
di primo grado presso il comune di Liscate, allo Studio legale VALAGUZZA con sede a Milano in
Piazza Eleonora Duse n. 1 (P.IVA 05617660963);

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 33 del 23/04/2018 (Registro generale n. 250 del
23/04/2018) il Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di Committenza –
Ricerca Bandi di Finanziamento” dell’UCLAM stabiliva di affidare il contratto di servizio relativo
all’appalto in oggetto indicato con procedura aperta e veniva approvata la relativa documentazione di
gara;



CONSIDERATO che con la determinazione a contrarre veniva individuato, quale criterio di scelta
della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI:
l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 che prevede: "Al fine di consentire l'eventuale-
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali";

l'art. 76, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che prevede: "Fermo restando quanto previsto nell'articolo 29,-
comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai
concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico
ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti";

l'art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010 che prevede: "Il provvedimento che determina le esclusioni-
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa
impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di
affidamento, anche con ricorso incidentale.";

PRESO ATTO che a seguito della verifica della documentazione amministrativa avvenuta in data 18
e 25 giugno 2018:

sono stati AMMESSI alla fase successiva della gara i concorrenti economici qui di seguito elencati:A)

N Concorrente

1 PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA (01048120198)
Forma singola

2 ESTEEL SRL (01922900566)
Forma singola

3 DICATALDO SABINO (DCTSBN59C29A669Q)
Forma singola

4 COSTIGLIOLA ANTONIOSRL (03764000968)
Forma singola

5 SUARDI SPA (03231070164)
ATI SUARDI-SANGALLI-RVM

6 DELEO srl (03082310966)
ATI Deleo-Teicos-Energa

7 ITI IMPRESA GENERALE (01029050364)
Forma singola



nessun concorrente economico è stato ESCLUSO dalla gara in questione;B)

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;

RILEVATO infine che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le
disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di
conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26
agosto 2016, n. 174;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento afferente il presente atto è il dott. Giampiero
COMINETTI, Capo Settore 1 dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e RUP della fase
di affidamento della gara;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 in ordine agli obblighi di
pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle
pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione;

VISTO altresì il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art. 37 inerente
agli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

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. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura-
organizzativa dell’Ente dal 01/01/2017;
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 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, - beni e servizi;-
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.  4 del 25.01 .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;

DETERMINA

DI AMMETTERE alla procedura aperta per affidamento del contratto di appalto per l'intervento di1.
lavori pubblici di costruzione della scuola secondaria di primo grado in via Dante Alighieri – Liscate
(MI) - CIG 7452792E81- CUP I77B14000360005, gli operatori economici qui di seguito elencati:

N Concorrente

1 PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA 01048120198
Forma singola

2 ESTEEL SRL 01922900566
Forma singola

3 DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q
Forma singola

4 COSTIGLIOLA ANTONIOSRL 03764000968
Forma singola

5 SUARDI SPA 03231070164
ATI SUARDI-SANGALLI-RVM

6 DELEO srl 03082310966
ATI Deleo-Teicos-Energa

7 ITI IMPRESA GENERALE (01029050364)
Forma singola

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo2.
periodo del D. Lgs. n. 50/2016 nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, nonché nella sezione ‘Documentazione di Gara’
del portale Sintel di Arca Lombardia;

DI COMUNICARE a mezzo PEC, utilizzando il portale SinTel, il presente provvedimento a tutti i3.
concorrenti che hanno formulato offerta valida;

DI DARE ATTO che l'Ufficio cui rivolgersi per accedere ai documenti relativi alle ammissioni/esclusioni4.
è la Centrale Unica di Committenza – Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana;

CHE, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo – Decreto Legislativo 2 luglio5.
2010 n. 104, è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento è il Capo Settore6.
1, dott. Giampiero Cominetti.



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 26-06-2018

Il Responsabile del Settore
 GIAMPIERO COMINETTI

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


