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IL DIRIGENTE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che con deliberazione n.66 del 17.12.2018 del Consiglio Comunale di
Parabiago e n.31 del 28.11.2018 Consiglio Comunale di San Vittore Olona 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. 37, comma 4 lettera b, del D.lgs. n. 50/2016,
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 e successivo del 31.01.2019 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 l’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;
Richiamata le Determinazione DTCUC 33/2018 relativa all’affidamento di “ACCORDO
QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”- COMUNE DI
PARABIAGO;
Richiamata la convenzione sopra indicata che stabilisce a carico del Comune Capofila,
operante come Centrale Unica di Committenza tutti gli adempimenti relativi allo
svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, tra cui l’aggiudicazione
provvisoria, l’attività istruttoria di accertamento e controllo requisiti, e l’aggiudicazione
definitiva.
Visto:
•

la Determinazione DTCUC 5/2019 che approvava l’elenco delle ammissioni/
esclusioni a seguito della fase di valutazione requisiti amministrativi;

•

il Verbale di gara della seconda fase relativa alla valutazione delle Buste
Economiche allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa
vigente in materia;
Ritenuto pertanto di approvare il precitato verbale relativi alla fase di valutazione delle
Buste Economiche.
Visto l’allegato Verbale in data 23.01.2019 che, fatte salve le successive verifiche di
legge, propone l’Aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta COSTRUZIONI
D.O.C. srl avente sede a Napoli VIA Argine 504- C.F. e P.IVA 06568581216, con il
ribasso del 27,48800% sull’elenco Prezzi a base di gara;
Vista
l’allegata
Offerta
presentata
COSTRUZIONI D.O.C. srl;

sulla

Piattaforma

Sintel

dell’Impresa
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Dato atto che :


sono stati eseguiti i controlli di legge circa il possesso dei requisiti di cui all’art.80
del D.Lgs. 50/2016, agli atti d’ufficio;



il responsabile del Procedimento, come previsto dall’art.95 comma 10 del
D.Lgs.50/2016,
ha verificato i costi della manodopera indicati nell’offerta
economica della Ditta COSTRUZIONI D.O.C. srl;



come attestato dall’allegato DURC la ditta risulta regolare ai fini della regolarità
contributiva.

Ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto
all’impresa COSTRUZIONI D.O.C. srl avente sede a Napoli VIA Argine 504- C.F. e
P.IVA 06568581216, con il ribasso del 27,48800% sull’elenco Prezzi a base di gara;
Dato atto la presente Determinazione non comporta impegno di spesa essendo la
stessa già impegnata con Determinazione Dirigenziale DTUT 147/2018 ;
Tutto ciò premesso e considerato,
Visto il D.Lgs.50/2016;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale
Vista la convenzione per la costituzione di Centrale Unica di Committenza presso il
Comune di Parabiago tra il Comune di Parabiago ed il Comune di San Vittore Olona;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse del presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto dell’allegato Verbale in data 31.01.2019;
3. di affidare, sulla base del predetto verbale e sulle verifiche di legge effettuate con
esito positivo, l’appalto relativo ai ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA”- COMUNE DI PARABIAGO , alla ditta COSTRUZIONI
D.O.C. srl avente sede a Napoli VIA Argine 504- C.F. e P.IVA 06568581216, con
il ribasso del 27,48800% sull’elenco Prezzi a base di gara;
4. di dare atto che la Centrale Unica di Committenza – C.U.C. - provvederà a dare
comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 entro 5 giorni dall’adozione del presente provvedimento per via
telematica attraverso la Piattaforma Sintel della Regione Lombardia;
5. di dare atto che con la presente vengono svincolate le garanzie Fidejussorie dei
concorrenti non risultati aggiudicatari del presente appalto;
6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
7. di trasmettere la presente determinazione al RUP Tecnico del Comune di Parabiago
-Ing. Stefano Colombo - per la rideterminazione dell’impegno di spesa e per gli
altri adempimenti di propria competenza ai sensi dell’art.31 e 32 del del
D.Lgs.50/2016;
8. di disporre le pubblicazioni dell’esito della procedura nei modi di legge;
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9. Di dare atto dell’inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto di interessi con il
beneficiario della presente determinazione ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;
10.Di esprimere parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, attestati
con la sottoscrizione del presente atto, secondo le disposizioni di cui all’art. 147 bis
del D.Lgs 267/2000;
11.Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., a
pena di nullità assoluta, le ditte aggiudicatarie sono tenute ad assumersi gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della
stessa legge, così come aggiunto dal D.L. n. 187/2010, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto;
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(Arch. Lanfranco Mina)

Referente per l’istruttoria: Geom. Barbara Pagnoncelli – Comune di Parabiago
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