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APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA FASE DI VERIFICA PLICHI 

TELEMATICI DELL’OFFERTA TECNICA. 

CUP B82F17002320004 

CIG 7135494BEA 
 

IL DIRIGENTE DELLA 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale di Parabiago n. 73 del 

30/11/2015 e del Consiglio Comunale di San Vittore Olona n. 25 del 25/11/2015 è 

stata approvata la convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento in 

forma associata tra gli stessi Comuni delle procedure relative all’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.lgs. n. 163/2006, mediante 

costituzione di Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Parabiago e che i 

due Enti hanno sottoscritto la convenzione stessa; 

Visto il Provvedimento Sindacale del 02/12/2015 di nomina dell’Architetto Lanfranco 

Mina, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Parabiago, quale Responsabile della 

Struttura Organizzativa costituita come Centrale Unica di Committenza, e di 

attribuzione al medesimo delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. n.267/2000 con 

riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ed agli aspetti 

organizzativi nell’ambito dell’attività della medesima struttura; 

Richiamata la convenzione sopra indicata che stabilisce che l’indizione della procedura 

di gara sia effettuata dal Comune Capofila operante come Centrale Unica di 

Committenza; 

Premesso che: 

 
- con Determinazione DTCUC 12 del 26.07.2017 e n°13 del 28.8.2017, per le 

motivazioni meglio precisate nel  medesimo atto si è dato avvio alla Procedura 
Aperta ai sensi del D.Lgs.50/2016 sulla Piattaforma Sintel della Regione 
Lombardia ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto; 

 
- in data 28.8.2017 – con prot. com. n°25553 - è stata lanciata sulla Piattaforma 

Sintel della Regione Lombardia la procedura aperta ID 88617881, con scadenza 
di presentazione delle offerte fissato per le ore 12,15 del 27.9.2017; 

 
- è stata idonea pubblicità del bando di gara mediante apposite pubblicazioni: 

 

• sul sito web del Comune di Parabiago – Sezione CUC e sezione 

Amministrazione Trasparente in data 28.8.2017; 

• all’Albo Pretorio del Comune di Parabiago – pubblicazione n°759 del 

28.8.2017; 

• sul sito web del Servizio Contratti Pubblici in data 28.8.2017; 

• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°99 del 28.8.2017; 

• sul sito web dell’Osservatorio contratti pubblici in data 29.8.2017; 



 

Preso atto che - con Determinazione DTCUC n°14 del 5.10.2017 - è stato 
approvato l’elenco delle ammissioni/esclusioni relative alla procedura di gara di 
cui in oggetto, relativamente alla 1^fase “valutazione requisiti amministrativi 
in seduta pubblica”; 

 
Visto il verbale di gara del 19.10.2017, con il quale – dopo la verifica dei plichi 

telematici dell’Offerta Tecnica da parte della Commissione Giudicatrice ex art.77 del 

D.Lgs. n°50/2016 - sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione dell’offerta 

tecnica i seguenti concorrenti: 

 

     n°prot.informatico Nome Fornitore 

1506506949244 Costituendo R.T.C. tra Studio Architetti Benevolo (Alessandro 
Benevolo e Luigi Benevolo - mandatario) con sede a Cellatica (BS) e 
Dott.Pian.Stefano Fregonese/Arch. Carlo Gerosa/Avv. Mario 
Viviani/Geologo Luca Luoni ed Arch. Federico Bianchessi 
(mandanti). 

1506500505251 Costituendo R.T.C. tra G+ Gruppo Pianificazione Integrata Urbana 
con studio in Villanuova sul Clisi - BS (Arch. Ermes Barba-Mauro 
Salvadori Architetti Associati – mandatario) e Dott.p.t. Giorgio 
Graj/Geologo Ferruccio Tomasi/Ing.Federico Bassani/Arch. Marco 
Perletti/Avv. Alessandro Ezechieli/Arch. Luigi Fregoni/Rag. Angiolino 
Straolzini e Dott.Raffaele Pisani (mandanti). 

1506437596733 Costituendo R.T.C. tra Arch.Sergio Dinale (mandatario) - dello studio 
D:RH architetti e associati e Arch. Ermanno Yasser Cairo/Geologo 
Alessandro Ciarmiello/Arch. Fabrizio Monza/Avv.Adriano Pilia/Dott. 
Giuseppe Quaglia della ditta Envitech Ambiente e Tecnologie srl 
(mandanti). 

 

mentre il R.T.C. - tra Arch. Massimo Giuliani dello studio BCG Associati 
(mandatario) con studio in Pavia e Arch.Luigi Moriggi/Arch.Luca 
Pagliettini/Arch. Alessio Roberto/Dott.ssa Licia Morenghi/Arch.Lorenzo 
Giovenzana/Arch.Cristiana Bernasconi/Avv. Giuseppe Franco Ferrari e Geologo 
Andrea Brambati (mandanti) – è stato escluso dalla gara per le motivazioni 
meglio specificate nel verbale stesso. 

Visti: 

l’art.29, comma 1, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che: “omissis … Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice 

del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla 

data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione 

attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali… omissis” 

l’articolo 120, comma 2 bis, del D.Lgs. 104/2010, come inserito dall’articolo 204, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: “il provvedimento che 

determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 

della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0104.htm#120
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#080


va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul 

profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” 

 

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - per l’esercizio 2017 del Comune di 

parabiago , approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 16.01.2017; 

Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs.50/2016 e gli artt. 107, 183  e 191  del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ed il  D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il bilancio pluriennale 2017/2019 e lo Statuto comunale; 

Accertata, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 

attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto; 
 

DETERMINA 
 
1. di prendere atto e di conseguentemente approvare il verbale della seconda fase 

delle operazioni di gara “Verifica presenza plichi telematici dell’Offerta Tecnica” – 

redatto dalla Commissione Giudicatrice relative alla procedura di gara aperta per 

l’appalto del “SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI PARABIAGO, DEL 

REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.) E DEGLI ATTI PIANIFICATORI CONNESSI” 

espletata mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel della Regione Lombardia per 

conto del Comune di Parabiago CIG: 7135494BEA - (seduta del 19 ottobre 2017) 

che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che, così come risulta dal sopra richiamato verbale l’elenco degli 

operatori economici ammessi/esclusi – a seguito della seconda fase delle 

operazioni di gara - è il seguente: 

n°Protocollo 

Informatico 
Nome Fornitore 

Esito 

1506507173925 

Costituendo R.T.C. tra Arch. Massimo Giuliani dello 
studio BCG Associati (mandatario) con studio in 
Pavia e Arch.Luigi Moriggi/Arch.Luca 
Pagliettini/Arch. Alessio Roberto/Dott.ssa Licia 
Morenghi/Arch.Lorenzo Giovenzana/Arch.Cristiana 
Bernasconi/Avv. Giuseppe Franco Ferrari e Geologo 
Andrea Brambati (mandanti). 

 
 
 

Escluso 
dalla fase successiva 

1506506949244 

Costituendo R.T.C. tra Studio Architetti Benevolo 
(Alessandro Benevolo e Luigi Benevolo - 
mandatario) con sede a Cellatica (BS) e 
Dott.Pian.Stefano Fregonese/Arch. Carlo 
Gerosa/Avv. Mario Viviani/Geologo Luca Luoni ed 
Arch. Federico Bianchessi (mandanti). 

 
 

Ammesso 
alla fase successiva 

1506500505251 

Costituendo R.T.C. tra G+ Gruppo Pianificazione 
Integrata Urbana con studio in Villanuova sul Clisi - 
BS (Arch. Ermes Barba-Mauro Salvadori Architetti 

 
 
 

Ammesso 



Associati – mandatario) e Dott.p.t. Giorgio 
Graj/Geologo Ferruccio Tomasi/Ing.Federico 
Bassani/Arch. Marco Perletti/Avv. Alessandro 
Ezechieli/Arch. Luigi Fregoni/Rag. Angiolino 
Straolzini e Dott.Raffaele Pisani (mandanti). 

alla fase successiva 

1506437596733 

Costituendo R.T.C. tra Arch.Sergio Dinale 
(mandatario) - dello studio D:RH architetti e 
associati e Arch. Ermanno Yasser Cairo/Geologo 
Alessandro Ciarmiello/Arch. Fabrizio 
Monza/Avv.Adriano Pilia/Dott. Giuseppe Quaglia 
della ditta Envitech Ambiente e Tecnologie srl 
(mandanti). 

 
 
 

Ammesso 
  alla fase successiva 

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, entro 2 giorni 

dall’adozione, sul profilo web del Comune di Parabiago 

www.comune.parabiago.mi.it sezione Amministrazione Trasparente, ai fini di 

consentire l’eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dall’articolo 

29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e articolo 120, comma 2 bis, del 

D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 

4. di dare avviso dell’adozione di detto provvedimento ai concorrenti ai sensi 

dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

5. di dare atto che l’esclusione del concorrente (R.T.C. con capo-gruppo Massimo 

Giuliani dello Studio BCG Associati) è stata anche comunicata allo stesso via pec in 

data 20.10.2017 (prot.com. n°31233 del 19.10.2017); 

6. di dare atto che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorrono i 

termini per consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 

del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 

7. di dare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

8. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 5 della 

legge 7.8.1990 n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Arch. 

Lanfranco Mina, Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e che per quanto riguarda 

le funzioni e le competenze della centrale unica di committenza il responsabile di 

cui all’articolo 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Responsabile della 

Cuc – Arch. Lanfranco Mina; 

                                

                                                                                    Il Presidente della C.U.C. 

                                                                                     (Arch. Lanfranco Mina) 
Istruttoria: Dott. G.Maderna 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate 

 

http://www.comune.parabiago.mi.it/

