
       

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 

* * * * * 

       AL R.U.P. E CAPO SETTORE 7  
“SERVIZI SOCIALI - COMUNICAZIONE –  
PROGETTO DI SVILUPPO SPORTELLI POLIF.LI “

 Trasmessa via mail 
 
OGGETTO: ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE AI FINI DELLA STIPULA DEL 
CONTRATTO RELATIVO A: 

 

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZ IDI 

SUPPORTO AL SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA, AL SERVIZIO DI 

SEGRETARIATO SOCIALE E AI SERVIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI DI 

LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO. 

CIG 8484302B7D 

 

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 con determinazione n. 4 del 21-01-2021 (Registro generale 
n. 21 del 21-01-2021) ha proposto l’aggiudicazione del contratto in oggetto indicato, a favore 
dell’operatore economico di seguito indicato e nelle modalità e nei termini previsti dai 
capitolati speciali di appalto e tecnico ed alle condizioni giuridiche ed economiche tutte 
contenute nell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara: 
 
Milagro cooperativa sociale P.I. 10568340151 in R.T.I. con DIALOGICA COOPERATIVA 

SOCIALE (P.I. 05453800962) 
 

- che l’importo contrattuale è stato determinato a seguito dell’offerta pari a € 746.615,00, di 
cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza; 
 

- 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: 

Requisiti generali, per entrambe le società in RTI: 

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. Richiesta informativa antimafia ANAC; 
7. Certificati del Casellario Giudiziale e del carichi pendenti dei soggetti indicati nell’art. 80 del d.Lgs. 

50/2016; 

Requisiti di idoneità (p.to 7.3 del disciplinare di gara per entrambe le Società in RTI): certificato 
camerale; 

Requisiti economici finanziari (p.to 7.4 del disciplinare di gara): n. 2 dichiarazioni rilasciate da due 
istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993. 

Requisiti tecnico professionale (p.to 7.4. 7.5 del disciplinare di gara): verificato attraverso istanze 
presentate a diversi enti per i quali l’operatore economico in questione ha dichiarato in sede di gara 
di aver eseguito nel quinquennio 2015-2019 servizi di tutela minori. 

Considerato, inoltre, che non è ancora pervenuto il seguente certificato riferito ad entrambe le 
società: le Informazioni antimafia richieste in data 22/12/2020 e riferite ad entrambe le cooperative 
in RTI alla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) tramite il portale di 
AVCPass. 

Dato atto che la società prima in graduatoria ha dichiara di non essere soggetta alle norme per il 
diritto al lavoro dei disabili come disposto dall’art. 3 della legge 68/99, pertanto non è stata effettuata 
la verifica da parte di questo Settore, non essendo gli Uffici provinciali competenti in possesso del 
Prospetto Informativo; 



Ritenuto opportuno procedere, comunque, 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 per il servizio in oggetto, ha dato esito positivo e che, pertanto, 
nulla osta a procedere all’aggiudicazione: 
 

Milagro cooperativa sociale P.I. 10568340151 in R.T.I. con DIALOGICA COOPERATIVA 
SOCIALE (P.I. 05453800962) 

 
Si precisa che qualora anche una sola delle comunicazioni antimafia dovesse attestare la sussistenza 
di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, sarà 
cura dello scrivente darne opportuna comunicazione all’ufficio interessato; si chiede, pertanto, che 
venga introdotta nel contratto la clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), cioè la pattuizione 
con la quale i contraenti convengono "espressamente che il contratto si risolva nel caso che una 
determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite". 

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 adempiuto anche a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del Codice 
dei contratti pubblici, pertanto si è proceduto a verificare il rispetto dell’art. 97, comma 5, lettera d) 
dello stesso Codice, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. 

Si precisa che: 

- le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici verranno trasmesse 
da questo ufficio appena verrà comunicata l’esecutività della determinazione di aggiudicazione, 
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; 

- il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del “Codice dei Contratti Pubblici”, inizierà a 
decorrere dalla comunicazione di cui al punto precedente; 

- 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\SERVIZI\ 23 – SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA 

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, 25/01/2021. 



IL CAPO SETTORE 1 
Dott. Giampiero COMINETTI 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


