
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. 61 del 16-07-2018

    Registro generale n.  476 del 16-07-2018

OGGETTO: APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLASILO
NIDO "LORIS MALAGUZZI" DI LISCATE, PERIODO SETTEMBRE 2018  LUGLIO 2021,
PER UN VALORE A BASE DASTA DELLAPPALTO DETERMINATO IN &#8364;
482.790,00, IVA ESCLUSA, DI CUI &#8364; 1.980,00 QUALE IMPORTO PER GLI ONERI
PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE
E/O ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL ART. 29, COMMA 1, DEL D.
LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL CAPO SETTORE 1
Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale Unica Di Committenza – 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 ed i relativi allegati ai sensi di
legge;

RICHIAMATA la determinazione del Capo Settore n. 7 Servizi Sociali, Comunicazione, Progetto Di
Sviluppo Sportelli Polif.Li, n. 107 del 07-06-2018, Registro generale n. 362 del 07-06-2018 con la
quale è stato determinato di approvare la documentazione di gara dell’appalto in oggetto e di
impegnare gli importi necessari a garantire copertura all’affidamento;

CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. 44 del 07-06-2018 il Capo Settore 1 “Staff
Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento”
dell’UCLAM è stato determinato:
di procedere all’affidamento della gestione dell’Asilo nido “Loris Malaguzzi” di Liscate, periodo

settembre 2018 – luglio 2021, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice, per un
valore a base d’asta dell’appalto determinato in € 482.790,00, IVA esclusa, di cui € 1.980,00 quale
importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

di stabilire che la procedura verrà condotta avvalendosi del sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

di approvare il Bando di gara e relativi allegati;

CONSIDERATO che con determinazione n. n. 60 del 13/07/2018 (R.G. 471 del 13.07.2018)
dell’UCLAM assunta del Capo Settore 1 – Centrale Unica di Committenza, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte – stabilita per le ore 12.00 del giorno 11/07/2017 – è stata
nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nella composizione sopra elencata;

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
13.07.2018, sono stati ammessi tutti i concorrenti economici in gara e che qui di seguito si elencano:



KOINÈ Cooperativa Sociale ONLUS di Novate Milanese

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. 10 del 06/02/2018 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 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. n. 33/2018 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 relativa all’affidamento della gestione dell’asilo nido “Loris1.
Malaguzzi” di Liscate, periodo settembre 2018 – luglio 2021, per un valore a base d’asta dell’appalto
determinato in € 482.790,00, iva esclusa, di cui € 1.980,00 quale importo per gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta e qui di seguito elencati:

KOINÈ Cooperativa Sociale ONLUS di Novate Milanese;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 1 comma, secondo periodo2.
del D. Lgs. n. 50/2016 nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale del Comune di
Pozzuolo Martesana, quale sede della Centrale Unica di Committenza, 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;

DI DARE ATTO che l'Ufficio cui rivolgersi per accedere ai documenti relativi alle ammissioni/esclusioni è4.
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 luglio 2010 n.5.
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 Settore 1,6.
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 16-07-2018

Il Responsabile del Settore
 GIAMPIERO COMINETTI

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


