
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  5  ENTRATE

Determinazione n. 38 del 28-12-2021

    Registro generale n.  1232 del 28-12-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E D E L
CANONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO
N° 160 DEL 27.12.2019. PERIODO 1.01.2022 31.12.2025 (CIG 894543674F)
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione del Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo
Informatico – Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” dell’Unione
di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ N. 82/2021 (R.G.N. N. 1096/2021) con la quale si è



proceduto ad aggiudicare l’appalto in questione indicato in oggetto alla Società SAN MARCO
S.P.A. Via GORIZIA 56-23900 LECCO  (P.I 04142440728), per l’importo di €. 234.348,00;

DATO ATTO CHE, con medesimo atto sono stati approvati i seguenti verbali di gara redatti
dalla Commissione giudicatrice:

Verbale di gara n. 1, esame documentazione amministrativa del 18/11/2021
Verbale di gara n. 2, seduta riservata di valutazione dell'Offerta Tecnica e
seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica 30/11/2021;

CONSIDERATO che, dai verbali di cui sopra si evince che la società prima in graduatoria
risulta essere: Società SAN MARCO  S.P.A. Via GORIZIA 56-23900 LECCO  (P.I
04142440728), per l’importo di €. 234.348,00;

DATO ATTO:

che la Centrale Unica di Committenza ha avviato e concluso nei confronti della-
prima classificata di entrambi i lotti il procedimento di verifica dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e
tecnico-organizzativa, autocertificati in sede di gara, e che - pertanto – è stato
rilasciato per ciascun lotto la dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32, 33
comma 1 D. Lgs. 50/2016, documenti che si allegano al presente atto;
che l’approvazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 dovrà-
essere seguita dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, da indirizzare “all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a
coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”,
mentre le comunicazione di cui alla lettera b) “l'esclusione ai candidati e agli
offerenti esclusi” avverranno ad esecutività della presente determinazione che
approva i verbali di gara;

RITENUTO pertanto di rideterminare gli impegni di spesa presunti assunti con
determinazione nr. 27/2021 (R.G.N. 839/2021), determinandoli a favore dell’aggiudicataria
SAN MARCO  S.P.A. Via GORIZIA 56-23900 LECCO  (P.I 04142440728), per l’importo
di €. 234.348,00 oltre Iva 22% per un totale di €. 285.904,56;



COMUNE DI  POZZUOLO MARTESANA
Anno capitolo somma da

impegnare

€

data esigibilità

obbligazione

2022 457 18.500,00 31/12/2022

2023 457 18.500,00 31/12/2023

2024 457 18.500,00 31/12/2024

2025 457 18.500,00 31/12/2025

COMUNE DI TRUCCAZZANO
Anno capitolo somma da

impegnare

€

data esigibilità

obbligazione

2022 458 13.000,00 31/12/2022

2023 458 13.000,00 31/12/2023

2024 458 13.000,00 31/12/2024

2025 458 13.000,00 31/12/2025

COMUNE DI LISCATE
Anno capitolo somma da

impegnare

€

data esigibilità

obbligazione

2022 456 15.000,00 31/12/2022

2023 456 15.000,00 31/12/2023

2024 456 15.000,00 31/12/2024

2025 456 15.000,00 31/12/2025

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Anno capitolo somma da

impegnare

€

data esigibilità

obbligazione

2022 455 24.976,14 31/12/2022

2023 455 24.976,14 31/12/2023

2024 455 24.976,14 31/12/2024



2025 455 24.976,14 31/12/2025



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 Rag.Viviana Margherita Cerea, Capo Settore 5
“Entrate”

TUTTO ciò premesso;

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;

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;

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

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;
-il D.Lgs n. 50/2016 in materia di contratti pubblici per la fornitura di lavori, beni e servizi;
-il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione;
-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;

RICHIAMATO:



il decreto del Presidente dell’Unione N. 17 del 30/09/2021 che nomina la
Rag.Viviana Margherita Cerea Responsabile del Settore N. 5 (Entrate);
il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2022/2023, approvato con deliberazione di
Consiglio Unione n. 3 del 19/04/2021;

RICHIAMATO l'art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità e dato, altresì, atto che ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 il presente provvedimento diverrà
esecutivo col visto di regolarità contabile riportato a tergo della presente;

DETERMINA

per le ragioni in premessa evidenziate e che qui si intendono integralmente richiamate

DI PRENDERE ATTO, della determinazione del Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo
Informatico – Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” dell’Unione di
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ N. 82/2021 (R.G.N. N. 1096/2021) con la quale si è
proceduto ad aggiudicare l’appalto in questione indicato in oggetto alla Società SAN MARCO
S.P.A. Via GORIZIA 56-23900 LECCO  (P.I 04142440728), per l’importo di €. 234.348,00 oltre
Iva 22% per un totale di €. 285.904,56;

DI RIDETERMINARE come segue gli impegni di spesa presunti con determinazione 27/2021
(R.G.N. 839/2021), a favore dell’aggiudicataria Società SAN MARCO  S.P.A. Via GORIZIA
56-23900 LECCO  (P.I 04142440728) come segue:

COMUNE DI  POZZUOLO MARTESANA
Anno capitolo somma da

impegnare

€

data esigibilità

obbligazione

2022 457 18.500,00 31/12/2022

2023 457 18.500,00 31/12/2023

2024 457 18.500,00 31/12/2024

2025 457 18.500,00 31/12/2025



COMUNE DI TRUCCAZZANO
Anno capitolo somma da

impegnare

€

data esigibilità

obbligazione

2022 458 13.000,00 31/12/2022

2023 458 13.000,00 31/12/2023

2024 458 13.000,00 31/12/2024

2025 458 13.000,00 31/12/2025

COMUNE DI LISCATE
Anno capitolo somma da

impegnare

€

data esigibilità

obbligazione

2022 456 15.000,00 31/12/2022

2023 456 15.000,00 31/12/2023

2024 456 15.000,00 31/12/2024

2025 456 15.000,00 31/12/2025

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Anno capitolo somma da

impegnare

€

data esigibilità

obbligazione

2022 455 24.976,14 31/12/2022

2023 455 24.976,14 31/12/2023

2024 455 24.976,14 31/12/2024

2025 455 24.976,14 31/12/2025

DI DARE ATTO che le somme relative alle riscossioni del tributo unico verranno accertate con
determinazione da assumere per ogni singolo Ente facente parte dell’Unione;

DI ESPRIMERE parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000, e dal vigente “Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli
interni” approvato con deliberazione Consiglio Unione n. 13 del 31/05/2017;



DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile competente ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del d. lgs 267/2000.

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 28-12-2021

  Il Responsabile del Settore
 VIVIANA MARGHERITA CEREA

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


