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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Centrale Unica di Committenza

Servizio:   Centrale Unica di Committenza

OGGETTO
:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVISORIA TRA l COMUNI DI 
CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO E SESTO 
SAN GIOVANNI. 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DELLA COMMISSIONE DI GARA E AVVISO 
PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE ESPERTO PER LA 
COMMISSIONE GIUDICATRICEE PER IL: DIALOGO COMPETITIVO PER LA 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PREFABBRICATO PER DEPOSITO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA SERRA 
 CUP E67J18000320004 - CIG. 77489457B3 –

Determinazione del Dirigente adottata in data 02/04/2019 n. 
327



Proposta N°: 2019/1269 del 02/04/2019

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVISORIA TRA l COMUNI 
DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO 
E SESTO SAN GIOVANNI. 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DELLA COMMISSIONE DI GARA E 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE ESPERTO 
PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICEE PER IL: DIALOGO 
COMPETITIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN 
PREFABBRICATO PER DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL 
CENTRO SPORTIVO DI VIA SERRA 
 CUP E67J18000320004 - CIG. 77489457B3 –

Premesso che 

• Con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29/10/2015 è stata approvata la 
convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano 
e Sesto  San Giovanni per la gestione in forma associata della Centrale Unica di 
Committenza per gli appalti Pubblici;

• Con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 12/10/2018 è stata prorogata la 
convenzione tra il Comune di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano 
e Sesto San Giovanni per la gestione in forma associata della Centrale Unica di 
Committenza per gli appalti Pubblici fino al 31/12/2019;

• Con determinazione Dirigenziale n. 1056/PT del 21/12/2018 del Comune di 
Paderno Dugnano è stata  avviata la procedura di dialogo competitivo, ai sensi 
dell’art.  64  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016,  finalizzata  ad  acquisire  i  soggetti 
interessati per la fornitura e posa in opera di un prefabbricato ad uso deposito 
della  protezione civile  nel  Centro Sportivo di  via Serra,  avente un valore di  € 
656.000,00 soggetto al ribasso, oltre € 21.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di € 677.000,00;

Considerato,  in  relazione  ai  compiti  del  responsabile  della  CUC,  che  con 
determinazione n. 1949 del 27/12/2018 della Centrale Unica di Committenza è stata 
indetta la gara con procedura di dialogo competitivo;

Evidenziato che, come previsto negli atti di gara:

- la procedura di dialogo competitivo è stata avviata avvalendosi della piattaforma 
del sistema informatico SINTEL di ARCA Lombardia;

- la procedura di dialogo competitivo è prevista in tre fasi procedurali:

 1^ FASE: verifica delle manifestazioni di interesse pervenute;

 2^ FASE: dialogo condotto con i singoli candidati ammessi in possesso dei 
relativi requisiti;



 3^ FASE: richiesta d'offerta ai candidati ammessi, valutazione delle offerte ed 
aggiudicazione della procedura;

- la scelta della migliore offerta è  prevista con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;

- come prescritto dall'art. 77 del sopra citato decreto, la valutazione delle offerte dal 
punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  demandata  ad  una  commissione 
giudicatrice  appositamente  costituita,  precisando  che,  in  pendenza  della 
costituzione dell'Albo dei componenti delle Commissioni da parte dell’ANAC e della 
connessa disciplina di specificazione, rientra nella fase transitoria del comma 12 
dell’art. 77 del D. Lgs. 50 del 2016, che prevede che la Commissione è nominata 
dall'organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del 
soggetto affidatario del contratto, nel rispetto delle Linee Guida n. 5 aggiornate 
dall’ANAC con delibera n. 4 del gennaio 2018, secondo le regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Dato atto della  complessità della  procedura si  ritiene opportuno dover procedere 
all’individuazione di  un componente esperto esterno alla  Stazione Appaltante cui 
affidare  il  compito  di  commissario  esperto  nelle  materie  oggetto  di  gara  per  la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche nel rispetto del sopracitato art. 77 
del D. Lgs. n. 50/2016.

Dato  atto  che  il  soggetto  interessato  a  proporre  la  propria  candidatura  verrà 
individuato sulla base delle competenze tecniche nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto  del  contratto  da  affidare,  in  particolare  un  componente  esperto  in 
ingegneria e/o architettura di prefabbricazione pertinente l’appalto;

Visto l’avviso pubblico e relativo disciplinare per la selezione di un membro esperto 
della Commissione di gara con le competenze professionali sopra indicate;

Tutto ciò premesso si richiede di:

-  indire  la  procedura  di  selezione  per il Comune di Paderno Dugnano per  la 
nomina di un componente esperto per la commissione giudicatrice per l’affidamento 
della fornitura e posa in opera di un prefabbricato ad uso deposito della protezione 
civile nel Centro Sportivo di via Serra;

- approvare l’avviso pubblico ed il relativo disciplinare;

- trasmettere la presente Determinazione agli uffici preposti presso il Comune di 
Paderno Dugnano per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Responsabile del 
procedimento

Arch. Franca Rossetti



IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Visti: 
 Gli arti. 107, 151 - comma 4 - e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 

267 del 18/08/2000;

 Lo Statuto Comunale;

 Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

 La delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 29/10/2015 di approvazione della 
Convenzione  per  la  gestione  in  forma  associata  della  Centrale  Unica  di 
committenza  tra  i  comuni  di  Cinisello  Balsamo,  Cusano  Milanino,  Paderno 
Dugnano e Sesto San Giovanni;

 La Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 12/10/2018.

DETERMINA

1. Stante le premesse, di indire la procedura di selezione  per il Comune di Paderno 
Dugnano, con le modalità dettagliate nella relazione che precede, per la nomina di 
un componente esperto per  la  commissione giudicatrice  per  l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di un prefabbricato ad uso deposito della protezione civile 
nel Centro Sportivo di via Serra;

2. di approvare l’allegato avviso pubblico ed il relativo disciplinare;

3. di trasmettere la presente determinazione agli uffici preposti presso il Comune di 
Paderno Dugnano per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Dirigente
FRANCA ROSSETTI

ALLEGATI - Avviso di ricerca commissione dialogo (impronta: 
EB001A261C9EDF72D19B677FF0A2AB5F8B06BB405013591A33304AFFCBFFA199)
- Disciplinare (impronta: 1276005D6007C39EFFA384E9B638496A085E2547F40A62E7A6ADFD94BA3195BF)


