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OGGETTO CUC -" LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI
STRADALI NELLE VIE: F. CILEA, U. GIODANO,(TRATTO), G. MARCONI
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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.
Con Delibera di Giunta n. 250 del 10/12/2015 è stato deliberato di avviare in modalità provvisoria,
fino al 31.01.2016, la Centrale Unica di Committenza costituita 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.
In data 28.01.2016, i comuni interessati hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa con cui il
termine di cui sopra è stato prorogato a tutto il 31.08.2016, approvato con successiva
Deliberazione di Giunta del Comune di Cinisello Balsamo n. 11 del 28.01.2016.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21.07.2016 è stata approvata la 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.
Successivamente, in data 27.09.2016 i Comuni interessati hanno sottoscritto un nuovo protocollo
d’intesa con cui il termine di cui sopra è stato prorogato a tutto il 31.10.2016, approvato con
Deliberazione di Giunta del Comune di Cinisello Balsamo n. 191 del 22.09.2016.
Successivamente, in data 08.11.2016 i Comuni interessati hanno sottoscritto un nuovo protocollo
d’intesa con cui il termine di cui sopra è stato prorogato a tutto il 15.11.2016, approvato con
Deliberazione di Giunta del Comune di Cinisello Balsamo n. 224 del 03.11.2016.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 20.12.2016 è stato deliberato di confermare la
prosecuzione della gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture per le quali i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto
San Giovanni non possano procedere autonomamente in base alla disciplina vigente.
Successivamente, in data 06.12.2016 i Comuni interessati hanno sottoscritto un nuovo protocollo
d’intesa per la prosecuzione della gestione della centrale unica di committenza ed è stato

individuato responsabile della citata centrale unica di Committenza l’ing. Andrea Alfredo Zuccoli,
Dirigente del Settore Demanio, Patrimonio e Sport del Comune di Sesto San Giovanni, così come
da Delibera di Giunta Comunale n. 246 del 01.12.2016.
Con Delibera di Giunta n° 158 del 06/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
inerente la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: F. Cilea, U. Giordano (tratto),
G. Marconi (tratti), XX Settembre comportante una spesa complessiva di € 500.000,00 di cui €
395.000,00 per lavori a base d'asta, € 8.000,00 per oneri della sicurezza ed € 97.000,00 per
somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale ( compreso IVA 22%)
Con Determina Dirigenziale n. 834 del 27/07/2017 si trasmetteva alla CUC il progetto e si
proponeva di indire la gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2c del D.Lgs
50/2016 previa esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo
decreto approvando la lettera invito e i relativi allegati;
Dato atto che in data 30/08/2017 presso la sede del Comune di Cinisello Balsamo si è tenuta la
seduta pubblica per l’esame delle 8 istanze pervenute entro i termini di ricezione fissati dalla lettera
invito ( ore 13,00 del 29/08/2017) e che le operazioni di gara si sono concluse con l'ammissione di
tutte le offerte;
Dato atto, altresì, che stante il numero delle offerte pervenute non è si è applicata l'esclusione
automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 pertanto l'offerta migliore risulta quella presentata
dall'impresa Cozzaglio Fabrizio srl di Biassono che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al
30,24%
Vista la verbalizzazione della gara resa sul portale di SINTEL con proposta di aggiudicazione ai
sensi art. 32 del D.Lgs 50 del 2016;
Dato atto di procedere ai successivi adempimenti, secondo i criteri prescelti dall’Ente
convenzionata e le modalità stabilite dalla CUC, per l’approvazione del verbale e la pubblicazione
della graduatoria;
Pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma b.3.7) della convenzione, si è conclusa la fase del
procedimento relativa alle attività di competenza della CUC e si rende necessario procedere
all'approvazione dei verbali di gara e la pubblicazione della graduatoria, demandando al comune
interessato e al RUP tutte le verifiche necessarie previste dalla normativa per l'aggiudicazione
definitiva.

Responsabile del procedimento:
Ing. Andrea Alfredo Giovan Battista Zuccoli

IL DIRIGENTE
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 le
Delibere di Giunta del Comune di Cinisello Balsamo n. 250 del 10/12/2015, n° 11 del
28/1/16. E N. 277 DEL 22/09/2016

DETERMINA

1. stante la premessa, di prendere atto del verbale reso su SINTEL, della relativa graduatoria con
la proposta di aggiudicazione, individuando quale miglior offerta presentata per i lavori
realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: F. Cilea, U. Giordano (tratto), G.
Marconi (tratti), XX Settembre " all'Impresa Cozzaglio Fabrizio srl di Biassono che ha offerto un
ribasso unico percentuale pari al 30,24%
2. di dichiarare conclusa la fase relativa al procedimento di competenza della CUC;
3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria, demandando al Responsabile del
Procedimento del progetto in questione e al Comune di Cinisello Balsamo l’aggiudicazione della
gara e l’invio delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione, che diverrà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti, e le comunicazioni all'Osservatorio, previste dalla
normativa di Lavori Pubblici;
4. di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;
5. di comunicare ai terzi interessati l’ordinazione di cui alla presente determinazione, indicando
numero e data della stessa, numero d’impegno ed il Settore competente

Il Dirigente del Settore C.U.C.
ANDREA ALFREDO GIOVAN BATTISTA
ZUCCOLI / Actalis S.p.A./033

