
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. 2 del 09-01-2019

    Registro generale n.  2 del 09-01-2019

OGGETTO: ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'INTERVENTO
DI LAVORI PUBBLICI DI AMPLIAMENTO SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
TRUCCAZZANO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C)
DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II., CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA CIG 770543561D - CUP
C18C14000050004 - RETTIFICA ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



IL CAPO SETTORE 1

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 e le successive variazioni allo
stesso;

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;

RICHIAMATA la determinazione dell’Unione n. 1 del 08-01-2019 (Registro generale n. 1 del
08-01-2019) con la quale il Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di
Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” dava atto dell’esito della manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che il punto 3. della determinazione sopra richiamata stabilisce, così come l’avviso
di manifestazione di interesse, che qualora al momento dell’invio della lettera invito, tramite la
piattaforma Sintel, l’operatore economico non dovesse essere registrato all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it e qualificato per l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’,
questa Centrale Unica di Committenza non procederà all’inoltro dell’invito, ma si provvederà ad
invitare il primo operatore economico idoneo che ha manifestato interesse a partecipare alla gara di
che trattasi a partire quindicesimo;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza in data 08/01/2019 ha aperto la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici sulla piattaforma
Sintel (Numero Identificativo 106188714) ed in tale occasione ha invitato a partecipare gli operatori
economici individuati con la determinazione dell’Unione n. registro generale 1/2019, che qui di
seguito si riportano:

OPERATORE
ECONIMICO

I.D.

1 1544527351909
2 1544609746705
3 1544626076304
4 1544637216122
5 1544689842643
6 1544693414938
7 1544697645377
8 1544702654852
9 1544709445352
10 1544714617718
11 1544715556790
12 1544719480742



13 1544776239336
14 1544779916918
15 1544781133233

VERIFICATO che, i concorrenti n. 3, 6 e 9 non risultavano qualificati per l’Unione di Comuni
Lombarda ‘Adda Martesana’, non si è potuto procedere ad inoltrare il relativo l’invito, pertanto si è
deciso di inoltrare l’invito ai seguenti operatori economici, per gli quali si è verificata l’idoneità:

OPERATORE
ECONIMICO

I.D.

16 1544783039192
17 1544786190412
18 1544799431702

DATO ATTO che anche l’operatore economico n. 16, non è risultato accreditato si è proceduto, dopo
averne verificato l’idoneità, ad invitare l’OE n. 19:

OPERATORE
ECONIMICO

I.D.

19 1544802067593

VERIFICATO che gli operatori economici registrati all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it e
qualificato per l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ invitati alla procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di primo grado di Truccazzano sono
indicati nella tabella che segue:

OPERATORE
ECONIMICO

I.D.

1 1544527351909
2 1544609746705
4 1544637216122
5 1544689842643
7 1544697645377
8 1544702654852
10 1544714617718
11 1544715556790
12 1544719480742
13 1544776239336
14 1544779916918
15 1544781133233
17 1544786190412
18 1544799431702
19 1544802067593

CONSIDERATO che:
il responsabile del procedimento di affidamento dei lavori è il dott. Giampiero COMINETTI,
Capo Settore 1 “Centrale Unica di Committenza”;

http://www.arca.regione.lombardia.it


il responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione
dei lavori (RUP), è il geom. Sandro ANTOGNETTI;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41
della 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;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di
anticorruzione e trasparenza;

RILEVATO che al responsabile del procedimento, oltre agli obblighi di competenza, professionalità,
di integrità e pubblicità, 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;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 15, 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 il parere di regolarità tecnica;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze gestionali
dei dirigenti;

RICHIAMATO, il Decreto Presidenziale n. 16 del 27-12-2018 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 - 01/01/2019 – 30/04/2019;

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 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;

DATO ATTO che il presente provvedimento non verrà trasmesso al responsabile del servizio
finanziario, affinché assuma il relativo impegno di spesa, in quanto privo di spesa;

DETERMINA

DI RETTIFICARE, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente1.
riportati, il punto 1. della determinazione dell’Unione n. 1 del 08-01-2019 (Registro generale n.
1 del 08-01-2019) con la quale il Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Comunicazione –
Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” dava atto dell’esito della
manifestazione di interesse relativa l’affidamento dei lavori di completamento per la
realizzazione dell’ampliamento scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” sita in
via Quasimodo di Truccazzano (CIG 770543561D - CUP C18C14000050004) ;

DI DARE ATTO che si è proceduto ad inoltrare la lettera invito per la procedura di gara per2.
l’affidamento dei lavori di completamento per la realizzazione dell’ampliamento scuola
secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” sita in via Quasimodo di Truccazzano (CIG
770543561D - CUP C18C14000050004) ai seguenti operatori economici idonei:

OPERATORE
ECONIMICO

I.D.

1 1544527351909
2 1544609746705
4 1544637216122
5 1544689842643
7 1544697645377
8 1544702654852
10 1544714617718
11 1544715556790
12 1544719480742
13 1544776239336
14 1544779916918
15 1544781133233
17 1544786190412
18 1544799431702
19 1544802067593

DI COMUNICARE l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico3.
del procedimento e del responsabile del procedimento di gara ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7
agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;



DI DARE ATTO che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241,4.
introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento
e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

DI DARE ATTO che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le5.
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;

DI DISPORRE che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza6.
amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, comma 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190
nonché dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito Web istituzionale e
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione del presente
provvedimento, nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione
"Amministrazione trasparente" dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e nella
sezione “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che,7.
pertanto, non necessità del visto di regolarità contabile.

IL CAPO SETTORE 1
Centrale Unica di Committenza
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 09-01-2019

Il Responsabile del Settore
 GIAMPIERO COMINETTI

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


