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Proposta N°: 2019/1750 del 10/05/2019

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVISORIA TRA l COMUNI 
DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO 
E SESTO SAN GIOVANNI. 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 – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Relazione

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;

In  data  10/12/2015  è  stato  sottoscritto  dai  Sindaci  dei  sopra  indicati  Comuni  un 
protocollo  d'intesa  in  cui  si  concorda  di  avviare  in  modalità  provvisoria,  fino  al 
31.01.2016, la Centrale Unica di Committenza costituita/costituenda tra gli stessi in 
attuazione  dell’art.  33,  comma  3-bis  del  D.Lgs.  n.  163  del  12  aprile  2006  per 
consentire il perfezionamento delle procedure propedeutiche al pieno funzionamento 
della Centrale stessa.
Richiamati i seguenti atti, con cui le Amministrazioni Comunali convenzionate con la 
predetta forma associata, hanno prorogato i termini di validità della convenzione:

la delibera di Giunta n. 250 del 10/12/2015, per consentire il perfezionamento delle 
procedure propedeutiche al pieno funzionamento della Centrale stessa;
la deliberazione di Giunta n. 11 del 28/01/2016 che ha prorogato a tutto il 31/08/2016 
il termine di validità della convenzione, sottoscrivendo un nuovo protocollo d'intesa tra 
i Comuni convenzionati;

la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  53  del  21  luglio  2016 che  ha  approvato  la 
modifica alla convenzione tra i Comuni della CUC, a seguito dell’entrata in vigore del 
Decreto Lgs. n. 50 del 17/04/2016 nuovo Codice dei Contratti;

la deliberazione di Giunta del Comune di Cinisello Balsamo n. 191 del 22 settembre 
2016, che ha aggiornato il protocollo d’intesa, sottoscritto in data 27 settembre 2016 
e prorogato a tutto il 31 ottobre 2016;
la  deliberazione  di  Giunta  n.  224 del  03/11/2016  che  ha  prorogato  i  termini  del 
protocollo  d’intesa al  15 novembre  2016,  come sottoscritto  tra  i  Comuni  in  data 
08/11/2016;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cinisello Balsamo n. 246 del 
01/12/2016 con la quale si è prorogata la modalità provvisoria della Centrale Unica di 
Committenza, fino alla definizione di eventuale nuovo e diverso assetto, da definirsi 
con  apposita  successiva  deliberazione  previo  protocollo  di  intesa  sottoscritto  dai 
Sindaci dei Comuni aderenti, provvedendo a nominare il nuovo responsabile della CUC 
in  sostituzione  dell’arch.  Mauro  Papi,  cessato  dal  servizio,  previo  protocollo  con  i 
Sindaci  dei  Comuni,  individuando  il  dirigente  ing.  Andrea  Zuccoli  del  Comune  di 



Cinisello Balsamo;

Con  atto  n.  117  del  31/05/2017  la  Giunta  Comunale  ha  incaricato  il  sostituto 
responsabile  della  CUC,  che  opera  in  caso  di  assenza  o  di  indisponibilità  del 
Responsabile, nella persona dell’arch. Franca Rossetti, direttore del Settore Opere per 
il Territorio e l’Ambiente del Comune di Paderno Dugnano;

Successivamente,  con Atto del  Sindaco del  Comune di  Cinisello  Balsamo n.  9 del 
13/03/2018,  in  sostituzione  dell’ing.  Andrea  Zuccoli,  cessato  dal  servizio,  è  stato 
individuato  come  responsabile  della  citata  Centrale  Unica  di  Committenza  l'lng. 
Alessandro  Castelli,  dirigente del  Comune di  Sesto San Giovanni,  confermando le 
funzioni di sostituto responsabile CUC, come definite da atto prot. n. 42440/2017 del 
01/06/2017, all'Arch. Franca Rossetti, dirigente del Comune di Paderno Dugnano;
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;

Richiamata  la  determinazione  n.  327  del  02/04/2019  con  cui  è  stato  approvato  
l’avviso  per  la  nomina  di  n.  1  Commissario  esterno  esperto,  nell’ambito  di 
prefabbricazione pertinente l’appalto oggetto di gara;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sul sito internet del 
Comune di Cinisello Balsamo e del Comune di Paderno Dugnano in data 02/04/2019, 
sono pervenute alla scadenza del 17/04/2019, le seguenti candidature:

1) Arch. Giampiero D’Anna - Prot. n. 22915 del 6.4.2019

2) Arch. Giuseppe Caimmi - Prot. n. 22917 del 6.4.2019

3) Ing. Massimiliano Colletta - Prot. n. 24097 del 10.4.2019

4) Ing. Umberto Terraneo - Prot. n. 24564 del 11.4.2019

5) Arch. Vincenzo Cavallo - Prot. n. 25241 del 14.4.2019

6) Avv.Chiara Parasiliti - Prot. n. 25956 del 16.4.2019

7) Arch. Erminio Carella - Prot. n. 26270 del 17.4.2019

8) Ing. Massimo Alberto Propersi - Prot. n. 26272 del 17.4.2019

Dato atto che in data 18/04/2019, si è proceduto, alla verifica della documentazione 
presentata,  e  in  data  19/04/2019  al  sorteggio  le  cui  risultanze  sono  trascritte  nei 
relativi verbali;

Dato  atto  che  risulta  sorteggiato  quale  componente  esperto  per  la  Commissione 
Giudicatrice  I’ing.  Massimo  Alberto  Propersi  e  quale  componente  supplente  l’ing. 
Umberto Terraneo;

Considerati  i  curriculum presentati  alla CUC dal  personale dipendente dei  Comuni 



convenzionati  aventi  titoli,  competenze ed esperienze specifiche possedute  per 
partecipare a commissioni di valutazione, e  riscontrata l’assenza di incompatibilità 
degli  stessi,  ritenuto  d’individuare i membri della commissione giudicatrice  di 
seguito elencati, posto che non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico e/o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
-Presidente: Franca Rossetti, direttore del Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente 
del Comune di Paderno Dugnano;

- Commissario: Patrizia Semeraro, istruttore tecnico del Settore Opere per il Territorio e 
l’Ambiente del Comune di Paderno Dugnano;

- Commissario esperto: Ing. Massimo Alberto Propersi; 

- Commissario esperto supplente: Ing. Umberto Terraneo; 

- Segretaria di commissione: Nadia Triulzi, Istruttore direttivo del Settore Opere per il 
Territorio  e  l’Ambiente  del  Comune  di  Paderno  Dugnano,  con  compito  di 
verbalizzazione; 

- In  caso  di  necessità,  la  verbalizzazione  delle  sedute  sarà  svolta  da  uno  dei 
commissari di gara.

Verificato  che  sono  state  acquisite  le  dichiarazioni  di  tutti  i  componenti  della 
commissione  di  gara,  circa  l'insussistenza  di  cause  ostative  allo  svolgimento 
dell'incarico, ai sensi del DPR n. 445/2000, depositate agli atti;

Tutto  ciò  premesso  si  propone  di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  la 
procedura per la fornitura e posa in opera di un prefabbricato ad uso deposito della 
protezione civile nel Centro Sportivo di via Serra, come sopra specificato.

Il Vicario Responsabile della 
Centrale Unica di 

Committenza
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. 53 del 21 luglio 2016 di approvazione della 
modifica alla convenzione (relativamente all’aggiornamento normativo) 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;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2016;
I relativi protocolli d'intesa sottoscritto dai sindaci dei comuni suddetti il 10/12/2015 
– 28/01/2016 - 27/09/2016, 08/11/2016 e 06/12/2016;



La delibera di Giunta Comunale n° 250 del 10/12/2015 di avvio della Centrale Unica 
di Committenza di cui sopra in modalità provvisoria;
Le delibere di Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2016, n. 191 del 22 settembre 
2016 n. 224 del 03 novembre 2016 e n. 246 del 01/12/2016 di proroga della 
gestione in modalità provvisoria;
L'atto del Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo n. 9 del 13/03/2018.
La Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 12/10/2018.

DETERMINA

1. Stante le premesse, di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura 
di affidamento interessati per la fornitura e posa in opera di un prefabbricato ad 
uso  deposito  della  protezione  civile  nel  Centro  Sportivo  di  via  Serra,  come 
segue:

• Presidente: Franca Rossetti, direttore del Settore Opere per il Territorio e 
l’Ambiente del Comune di Paderno Dugnano;

• Commissario: Patrizia Semeraro, istruttore tecnico del Settore Opere per il 
Territorio e l’Ambiente del Comune di Paderno Dugnano;

• Commissario esperto: Ing. Massimo Alberto Propersi; 

• Commissario esperto supplente: Ing. Umberto Terraneo; 

• Segretaria di commissione: Nadia Triulzi, Istruttore direttivo del Settore Opere 
per il Territorio e l’Ambiente del Comune di Paderno Dugnano, con compito di 
verbalizzazione; 

• In caso di necessità, la verbalizzazione delle sedute sarà svolta da uno dei 
commissari di gara.

2. di approvare i verbali delle sedute del giorno 18 e 19 aprile 2019 depositate agli 
atti;

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
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