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Proposta N°: 2019/1775 del 13/05/2019

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: SERVIZIO ENERGIA TERMICA
PER BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
COMMITTENTE, PERIODO 2018/2028. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA
CUP C79d17000310004
CIG 75555057F6

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 Giunta n. 156 del 29/06/2017 è stato approvato il progetto relativo al
"servizio energia termica per beni immobili di proprieta' dell'amministrazione
committente, periodo 2018/2028. importo complessivo euro 21.189.000,00 oneri
fiscali inclusi"
Con Determina a contrarre n.778 del 18/07/2017 è stato trasmnesso alla CUC il
progetto esecutivo relativo all'affidamento del Servizio in oggetto;
Con Determina Dirigenziale n. 755 del 30/05/2018 la centrale Unica di Committenza ha
approvato i documenti da porsi a base di gara per la procedura aperta ai sensi del'art.
60 del D.Lgs 50/16 per l' affidamento del ”Servizio di Energia Termica per I beni
immobili di proprietà dell'Amministrazione committente, periodo 2018/2028”, da
esperirsi con modalità telematica avvalendosi della Piattaforma Sintel,
e da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3,;
Con Determina Dirigenziale N. 1441 de 18/10/2018 si è disposta la proroga dei termini
di pubblicazione del bando in oggetto alle ore 12,00 del 06/11/2018: alla scadenza del
termine indicato risultano prevenute n°7 offerte;
Con Determina Dirigenziale n. 1538 del 06/11/2018 della Centrale Unica di
Committenza è stato istituito il seggio di gara per la verifica della documentazione
amministrativa, da svolgere in seduta aperta, le cui sedute si sono svolte nei giorni
7-15-20-22 di novembre 2018, disponendo l’esclusione di un concorrente, con
convalida delle 6 offerte ammesse in apposita seduta pubblica in data 29.1.2019
(Verbali da 1 a 5 seduta amministrativa) ;
Con Determina Dirigenziale n. 137 del 13/02/2019 la Centrale Unica di Committenza
ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, in
sedute riservate, e delle offerte economiche in seduta pubblica, che ha avviato:
- la valutazione tecnica con la 1^ seduta riservata in data 20 febbraio 2019,
proseguendo l’attività fino all’attribuzione del punteggio tecnico per ogni offerta, come

riportato nei Verbali (da 1 a 19 seduta riservata);
- l’apertura e la valutazione delle offerte economiche (1^-2^-3^ sedute ), in esito a
cui è risultata quale offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata
dall'Impresa Siram S.p.A. di Milano che ha offerto un importo pari ad € 6.839.793,05;
Considerato che la Commissione ha rilevato la sussistenza dei parametri di cui al
comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50 del 2016 relativi ai punteggi attribuiti alle offerte
tecnica ed economica della concorrente Siram S.p.A. di Milano, come precisato nel
verbale di gara della 3^ seduta dell’offerta economica, allegato al presente atto quale
parte integrante;

Tutto ciò premesso si richiede di:
• approvare la verbalizzazione di gara della procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs n. 50/2016 svolta per l'affidamento del servizio – ( Verbali da 1 a 5
sedute pubbliche, busta amministrativa; da 1 a 19 seduta riservata per la
valutazione delle offerte tecniche; 1^-2^-3^ per le sedute di valutazione
dell’offerta economica )

•

trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31,
commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i verbali medesimi per i conseguenti
adempimenti di competenza.

Il Responsabile Vicario della
CUC
Arch. Franca Rossetti

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Visti:
• Gli artt. 107, 151 – comma 4 – e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267
del 18/08/2000;
• Lo Statuto Comunale;
• la Delibera di Consiglio del Comune di Cinisello Balsamo (Mi) n. 49 del
29/10/2015 e n. 68 del 20/12/2016
•La Delibera di Consiglio n. 58 del 12/10/2018 con la quale è stata approvata la
proroga della convenzione tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino,
Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni, per la gestione in forma associata della
CUC fino al 31/12/2019
•il D. lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni;
•le Linee Guida ANAC n. 3;
DETERMINA

1) Stante la premessa, di approvare i verbali di gara relativi all'esito della
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.lgs n. 50/2016 avviata per
l'affidamento del servizio medesimo ( Verbali da 1 a 5 seduta amministrativa da
1 a 19 seduta riservata - 1^-2^-3^ seduta economica ) da cui risulta
concorrente con il miglior punteggio l‘offerta della società Siram di Milano, che
in base alla verbalizzazione delle sedute di verifica dell‘offerta economica, ha
offerto un importo di € 6.839.793,05;
2) Di dare atto che dalla verbalizzazione, il punteggio tecnico ed economico
della medesima offerta supera il parametro per la verifica dell‘anomalia a cui si
applica il disposto di cui al comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs 50/16;
3. Di dichiarare conclusa la fase relativa al procedimento di competenza della
CUC;
4. Di rinviare al Responsabile del Procedimento del Comune di Cinisello Balsamo
la verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs
50/16 e gli atti conseguenti, ivi comprese le pubblicazioni di legge e le
comunicazioni all'Osservatorio ed ai concorrenti, previste dalla normativa del
Codice dei Contratti;
5. di evidenziare che la presente Determinazione non comporta impegno di
spesa.
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento e del sottoscritto
Responsabile vicario della CUC che ha assunto il presente atto.

Il Dirigente
FRANCA ROSSETTI

ALLEGATI

- 1^ verbale seduta amministrativa (impronta:
35328950C1D7F926140E6841A182DDDE35ECBD28EC79D412EB261BACEDD049E6)

- 2^ verbale seduta amministrativa (impronta:
40AF16910706603E763D1980F6ECB11C331E71ECFC60DE32694FAF378C2E8BE2)

- 3^ verbale seduta amministrativa (impronta:
7F9C286B004DDDEA27423246770EEB904CEF887F4841137230B40B13322AC0FB)

- 4^ verbale seduta amministrativa (impronta:
D81FCE84162F2A2B825A742C6239013420B3AB7E70F2A55B7B7320B931E818BF)

- 5^ verbale seduta amministrativa (impronta:
83532897E3B41B9893A8E5492EDC659A4A47CD002325B9F2B75F5E29C3B7CA1F)

- Verbale 1^ seduta riservata (impronta:
14C53D3A4E0293BA5ECEE5E6C75814B8D9DC642AA101946E96563D52C673A411)

- Verbale 2^ seduta riservata (impronta:
7657143B8BE08C601C4800CAD919C8ED24FC22CA2537CEFB8F91B840101A2C7B )

- Verbale 3^ seduta riservata (impronta:
0B0656BF1E55D6A5F1B8C503E156EB1CFEEE65AAA5336CECE376536621DE2662)

- Verbale 4^ seduta riservata (impronta:
6EBE775F99A6C961C861709567DFA691F6DC2DE4930BAE49785CDA2A3FB75EBE)

- Verbale 5^ seduta riservata (impronta:
C1D024C243623CC82C1B4542E48CCF16B3AA5D7A0F5724D8813F90CFC6E78798 )

- Verbale 6^ seduta riservata (impronta:
3A3D7AAE080F98BB6746F0202385B1676088A804A65715C3B067BC85F02E6B39)

- Verbale 7^ seduta riservata (impronta:
9CC0F8665423A7FFEDFF7F1D6994A8CCCB7171CF4CC7E1227C2EFB8995A055E5)

- Verbale 8^ seduta riservata (impronta:
57BC58910BB4356A341105B1470E6E5C3687A99988B4ADA97E1A04D9C83B5A41)

- Verbale 9^ seduta riservata (impronta:
D23D0DF03B95B75DEE92B6C879E2EC0D67888F09F4E0FE136F0F432D44389B19)

- Verbale 10^ seduta riservata (impronta:
F05DF13305D2B0BB2A8A92617051ED08AF7FB8F2B6AB4DCDB16BFD571C1CDD1A)

- Verbale 11^ seduta riservata (impronta:
BD738276FF581E3FCE8C3357E400CACDD1D613E4C40A6F3AFB28EA8998C1C2E4)

- Verbale 12^ seduta riservata (impronta:
CE50E42FBF8A136E8547BB3B93EDB580B51E63646529E9536EAC17B398B0607D)

- Verbale 13^ seduta riservata (impronta:
99CC8A290A1491224B69267C16954DE3F7D405365283478AABF15CA97110B062)

- Verbale 14^ seduta riservata (impronta:
AA3C2D96844515880F3C378436A222D57DF80340500086F19BD249F3412EB917)

- Verbale 15^ seduta riservata (impronta:
50F50960E08E0EA0C63511FF1B8F41CE39C7CF8493301A67A118BBCC88C11189)

- Verbale 16^ seduta riservata (impronta:
54A4D3BCA0456CF99F1C940266B5A4A7ADE3D3745625FF5B60095EC9AA8206A3)

- Verbale 17^ seduta riservata (impronta:
25F9292C3A53C6F54D4C80428C40E56CE3879DCAC30646711A288171FEE64C82)

- Verbale 18^ seduta riservata (impronta:
882F05123540CDAE8BFBEA1A3FB69025F2C564847D24AE6CDBA6F890D38ECDE3 )

- Verbale 19^ seduta riservata (impronta:
67C4957077813986D83AD3ACAF9A07C3411FACBE31C13E84AF1683727E420C8B)

- 1^verbale seduta economica (impronta:
F6A3B3172A5FA8E00AA470C1F1EE9597D6257D661F876949818E801141B6D5E6 )

- 2^verbale seduta economica (impronta:
426D824CB0A804CFD783FF1167425987E6437B5B8D92DC6FEC91AA3C5219A7FB )

- 3^verbale seduta economica (impronta:
0AA6D96AFD04CC58BD4576620D76E0DA88164B9A85B79D74714A7866DF214DF5)

