
       

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E 

TRUCCAZZANO 

* * * * * 

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE AI FINI 

DELLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A: 

 

LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ PEDONALE E 

VEICOLARE DEL TERRITORIO COMUNALE DI TRUCCAZZANO LOTTO 1 

CIG 77518916D1- CUP H17H18002560004 

 

Artt. 32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016 

 

Richiamato l’art. 32. “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il 

quale dispone: 

- al comma 5 che ‘La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione’ 

- comma 7 che ‘L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti’; 

 

Richiamato, inoltre, 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, il quale 

recita che ‘La CUC rilascia, a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara, al Capo Settore interessato l’attestazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai fini 

della stipula del relativo contratto’; 

 



Premesso che il Capo Settore 1 dell’UCLAM ha proposto l’aggiudicazione del contratto avente ad 

oggetto i lavori, nel territorio comunale di Truccazzano, di riqualificazione della viabilità pedonale e 

veicolare del territorio comunale - Lotto 1 - CUP H17H18002560004 e CIG 77518916D1) a favore 

dell'operatore economico S.A.M. S.p.A (P.I. 00166530048) con sede in via Roma n. 12 - 12065 

MONFORTE D'ALBA (CN),  nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale di appalto 

e tecnico ed alle condizioni giuridiche ed economiche tutte contenute nell'offerta dalla stessa 

presentata in sede di gara, ), per l'importo soggetto a IVA di € 737.265,59, dato all’applicazione dello 

sconto del 9,30% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 786.836,28 e sommati gli oneri 

per la sicurezza pari a € 23.605,09,che ai sensi del succitato comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 

si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in capo alla società prima in graduatoria; 

 

Considerato che in base alla normativa suddetta sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla 

sussistenza dei requisisti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente documentazione acquisita 

agli atti di questo Settore: 

1. Registro delle Imprese 

2. Casellario Informatico ANAC; 

3. Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

4. Certificato di Regolarità Fiscale; 

5. Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

6. Comunicazione antimafia; 

7. Certificati del Casellario Giudiziale e del carichi pendenti dei soggetti indicati nell’art. 80 del 

d.Lgs. 50/2016; 

8. Visura camerale della società e delle socie; 

9. Attestazione SOA. 

Ritenuto opportuno procedere alla stipulazione del contratto di appalto; 

Visto quanto sopra, il sottoscritto Giampiero COMINETTI in qualità di Responsabile della Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”: 

ATTESTA 

che i controlli e la verifica dei requisiti relativi alla Società di seguito indicata e nei cui confronti è 

stata disposta la proposta di aggiudicazione dei lavori, nel territorio comunale di Truccazzano, di 

riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare del territorio comunale - Lotto 1 - CUP 

H17H18002560004 e CIG 77518916D1), hanno dato esito positivo e che, pertanto, nulla osta a 

procedere all’aggiudicazione: 

 

S.A.M. S.p.A (P.I. 00166530048) 

via Roma n. 12 - 12065 MONFORTE D'ALBA (CN) 

 

Dell’attestazione di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione dell’appalto di che trattasi ne darà atto nella 

determinazione di aggiudicazione. 

Si comunica, inoltre, che si è avviato il procedimento disposto dall’art. 95, comma 10 del Codice dei 

contratti pubblici, al fine di verificare il rispetto dell’art. 97, comma 5, lettera d) dello stesso Codice, 

del cui esito si darà comunicazione al settore interessato. 

Si precisa che: 



- le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici verranno 

trasmesse da questo ufficio appena la determinazione di aggiudicazione diverrà esecutiva, con 

la medesima verrà richiesta all’aggiudicatario la documentazione per la stipulazione del 

contratto, che dovrà essere attentamente esaminata dal RUP e dall’Ufficio contratti; 

- che questo ufficio provvederà 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; 

Si comunica che l’offerta presentata dalla società in questione, tutti i documenti attestanti il possesso 

dei requisiti e - non appena disponibile - la documentazione per la stipula del contratto di appalto, 

saranno reperibili, oltre che presso l’ufficio scrivente, anche nella seguente cartella: 

K:\Bacheca\C.U.C\LAVORI\2 – ASFALTI TRUCCAZZANO LOTTO 1 

DISPONE 

La pubblicazione del presente documento sul sito dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’ per un periodo non inferiore a 10 giorni e sul portale di Sintel. 

 

Pozzuolo Martesana, 18/02/2019. 

IL CAPO SETTORE 1 

Dott. Giampiero COMINETTI 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


