
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. 49 del 08-07-2021

    Registro generale n.  491 del 08-07-2021

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "LORIS MALAGUZZI" DI
LISCATE PERIODO SETTEMBRE 2021 LUGLIO 2024 (CIG 8748839A54). PRESA ATTO
DI NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 19/04/2021, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 ed i relativi allegati ai sensi di
legge, nonché le successive variazioni intervenute;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 108 del 22-10-2020 avente ad oggetto
“Approvazione piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi per il periodo 2020-2022, ai sensi
dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000 e ai fini della valutazione della performance di cui al d.lgs. 150/2001”;

RICHIAMATO, il Decreto Presidenziale n. 7 del 30.06.2020 ad oggetto: “Attribuzione funzioni
dirigenziali ex art.107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 e di posizione organizzativa Settore 1 "Staff



direzionale, centrale unica di committenza, ricerca bandi di finanziamento e sviluppo informatico" e
Settore 6 "Servizi demografici" al Dott. Giampiero Cominetti;

DATO ATTO che, relativamente all’intervento in oggetto:
il responsabile del procedimento di affidamento dei lavori è il dott. Giampiero COMINETTI,�
Capo Settore 1 “Centrale Unica di Committenza”;

il responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dei�
lavori (RUP), è la dott.ssa Serena BINI, Capo Settore 7 “Servizi Sociali - Comunicazione -
Progetto di sviluppo sportelli polifunzionali”;

RICHIAMATA la determinazione dell’Unione n. 86 del 11-05-2021 (Registro generale n. 293 del
11-05-2021), con la quale il Capo Settore 7 ed in merito al servizio in oggetto indicato, gestione
dell’asilo nido “Loris Malaguzzi” di Liscate:
ha approvato la documentazione di seguito elencata ed ha impegnato la spesa relativa-

all’affidamento del servizio in questione:
Capitolato speciale d’appalto;
Documento termini e condizioni di gara;
Quadro Economico dell’Appalto;
Ha Impegnato la spesa pari a €. 535.328,85, risultante dal quadro economico ad eccezione degli-

importi relativi al contributo da corrispondere ad ANAC, al compenso degli eventuali commissari di
gara esterni e alle pubblicazioni di legge;

VISTA la determinazione a n. 43 del 26-05-2021 (Registro generale n. 343 del 26-05-2021) adottata
dal Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale Unica di Committenza –
Ricerca Bandi di Finanziamento” avente ad oggetto “Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa all'affidamento del contratto in ambito nazionale, della gestione
dell'asilo nido "Loris Malaguzzi" di Liscate periodo settembre 2021 luglio 2024 (CIG 8748839A54).
Procedura aperta, sensi dell'art. 60, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, con la quale – tra l’altro – è stato impegnato l’importo
totale dovuto in qualità di compenso agli eventuali commissari di gara esterni per € 1.400,00, IRAP
esclusa, al codice di bilancio 01.01-1.03.02.10.002 cap. 150/0 “COMPENSO PER
PARTECIPAZIONE QUALE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA E INCARICHI PER
SUPPORTO ALLA CUC“ del bilancio 2021;

CONSIDERATO che con atto determinativo del Settore 1 n. 48 del 30-06-2021(Registro generale n.
467 del 30-06-2021) è stata nominata la commissione giudicatrice per la gara in oggetto;
PRESO ATTO dei seguenti verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice e allegati al
presente atto:
Verbale di gara n. 1, esame documentazione amministrativa del 22/06/2021
Verbale di gara n. 2, soccorso istruttorio del 29/06/2021;
Verbale di gara n. 3, seduta riservata di valutazione dell'Offerta Tecnica del 30/06/2021
Verbale di gara n. 4, esame offerta economica, 07/07/2021;
ESAMINATE le risultanze dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice, di cui ai precedenti
verbali, e fatte proprie le motivazioni enunciate dalla stessa Commissione in ordine all’esclusione
dalla gara dell’unico operatore economico che ha presentato offerta a causa del fatto che non a seguito
di esame dell’offerta tecnica ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento
indicata nel disciplinare di gara;
RITENUTO, quindi di non procedere alla proposta di aggiudicazione in quanto l’unico operatore
economico partecipante è stato escluso;
DATO ATTO che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile;



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 di nomina della
commissione aggiudicatrice 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;
DATO ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei pagamenti
con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a del
D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;
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 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;
deliberazione n. 27 del 31/03/2021, 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’ 2021-2023:

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse si intendono qui integralmente riportate e trascritte;1.

DI APPROVARE i seguenti verbali, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:2.
Verbale di gara n. 1, esame documentazione amministrativa del 22/06/2021
Verbale di gara n. 2, soccorso istruttorio del 29/06/2021
Verbale di gara n. 3, seduta riservata di valutazione dell'Offerta Tecnica del 30/06/2021
Verbale di gara n. 4, esame offerta economica, 07/07/2021;



DI NON PROPORRE, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dell’appalto3.
di che trattasi, in quanto l’unico operatore economico che ha presentato offerta è stato escluso a
seguito di esame dell’offerta tecnica non avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia
minima di sbarramento indicata nel disciplinare di gara;

DI INVIARE copia del presente atto al Capo Settore competente, affinché lo stesso provveda per4.
quanto di competenza;

DI DISPORRE che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza5.
amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190,
nonché dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 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";

DI COMUNICARE l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del6.
procedimento 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, L. 7 agosto 1990, n. 241,7.
introdotto dall'art. 1, comma 41, 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, le8.
disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, 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;

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 08-07-2021

Il Responsabile del Settore
Dott. GIAMPIERO COMINETTI

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


