CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI
DI VIGNATE – DI CASSANO VALCUVIA – DI CASTELLO CABIAGLIO – DI SETTALA

DETERMINAZIONE N. 6027 DEL 15 settembre 2020
OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI, ASSUNZIONE DEL RUOLO DI
TERZO RESPONSABILE DI TUTTI GLI IMPIANTI – PERIODO 1/10/2020 – 30/9/2023
– CON EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI– NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
il D.Lgs. n. 118/2011.
il D.Lgs. n. 165/2001.
il D.Lgs. n. 50/2016.
lo statuto comunale.
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
il regolamento comunale di contabilità.
il regolamento comunale sui controlli interni.

Vista la nomina a Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 22 del 26.09.2019 del
Geom. Massimo Balconi.
Preso atto che il Comune di Vignate:
1) con delibera di Consiglio Comunale N. 38 del 06/11/2018 ha proceduto all’approvazione
della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante al Comune di
Vignate ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 88, l. 07/04/2014 n. 56 e
dell'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, e che la stessa convenzione è stata sottoscritta il
16/11/2018;
2) con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26 novembre 2019 ha provveduto al rinnovo
della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 38 del 6 novembre 2018 per la
gestione associata delle acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra
i Comuni non capoluogo di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio e Settala ai fini
e per gli effetti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
Preso atto che la decorrenza del rinnovo della convenzione è stata fissata al 17 novembre 2019
con scadenza fissata al 15 novembre 2021.
Richiamate:
1. la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155
D. Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011);
2. la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2020 – 2022;
3. la delibera n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio
Comunale n° 9 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
4. la delibera n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti
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5.

6.

7.

8.

9.

necessità derivanti dal coronavirus ratificata con delibera di Consiglio Comunale n° 10
del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
la delibera n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario
2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ratificata con delibera di Consiglio
Comunale n. n° 11 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;
la delibera n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla
stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs.
267/2000 s.m.i..
la delibera di C.C. n. 27 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.
175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.
la delibera di C.C. n. 34 del 29 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
approvato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per
l’esercizio 2020 ex art.175, c. 8, ed art. 193 del d.lgs 267/2000 s.m.i.
la delibera di G.C. n. 52 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
approvata la variazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e l’integrazione
degli obiettivi di settore 2020.

Premesso che con determinazione n. 6020 del 27.07.2020 si determinava:
1) di approvare il bando di gara e i relativi allegati, uniti all’atto quale parte integrante e sostanziale, per l'esecuzione servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata degli
impianti termici degli edifici comunali e l’assunzione del ruolo di terzo responsabile di tutti gli
impianti per un periodo di tre anni con decorrenza dal 1° ottobre 2020 con eventuale rinnovo
per ulteriori 3 anni:
2) di procedere all’appalto dei servizi di cui sopra facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 per le motivazioni espresse nella premessa dell’atto;
3) di aggiudicare l’appalto in questione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, dando atto della verifica di eventuali offerte anormalmente
basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
4) di provvedere all'indizione della procedura aperta tramite piattaforma di intermediazione
telematica denominato Sintel, quale strumento telematico appartenente ad un soggetto
aggregatore ovvero l’Azienda Regionale Aria spa, mediante la quale verranno esperite le
procedure di gara;
5) di provvedere alla pubblicare del bando di gara e relativi allegati all’Albo Pretorio, nella sezione
bandi e gare di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma di e-procurement Sintel di
Aria spa.
Preso atto che l’aggiudicazione della gara mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, comporta la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ed è composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ed è costituta da un numero
dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.
Vista la delibera di ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 aggiornata al decreto legislativo n. 56/2017
con delibera n. 648 del 18 luglio 2018 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
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nell'Albo

nazionale

obbligatorio

Ritenuto di dover procedere
dell’aggiudicazione dell’appalto.

alla

dei

componenti

nomina

della

delle

commissioni

Commissione

giudicatrici».

Giudicatrice

al

fine

Accertato come alle ore 8,00 del giorno 28 agosto 2020 sono scaduti i termini per la
presentazione delle offerte presso la piattaforma di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata Sintel, e che risulta entro tale termine pervenuta l’offerta di n. 7
concorrenti.
Preso atto che essendo stata rinviata la scelta dei commissari di gara tramite l’Albo Nazionale,
la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante e nel caso specifico
dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, il quale valutati i curriculum vitae, agli
atti, dei seguenti tecnici esperti:
1) Arch. Matteo Busnelli (Comune di Settala)
2) Arch. Teresa Sala (Comune di Vignate)
3) Rag. Leandro Trombetta (Comune di Vignate)
ritiene che gli stessi tecnici siano in possesso dei requisiti derivanti da competenza ed esperienza
tecnica maturata nell’ambito della gestione dei servizi pubblici, che consenta l’analisi e
l’attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche.
Ritenuto di procedere alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento
del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti termici degli
edifici comunali, assunzione del terzo responsabile di tutti gli impianti per il periodo 1° ottobre
2020 – 30 settembre 2023 presso il Comune di Vignate, ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Considerato come ai sensi dell’art. 9 del Convenzione la presidenza delle Commissioni di gara
viene designato tra i funzionari di posizione organizzate degli enti aderenti, fatte salve eventuali
cause di incompatibilità.
Preso atto che il sottoscritto Geom. Massimo Balconi, funzionario di posizione organizzativa del
Comune di Vignate, non può assumere la presidenza della commissione di gara in quanto
incompatibile con la nomina di Responsabile Unico del Procedimento del servizio di che trattasi
le quali verranno aggiudicate gara mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016.
Valutato come l’Arch. Matteo Busnelli, funzionario di posizione organizzativa del Comune di
Settala, può assumere la presidenza della commissione di gara, non essendoci a suo carico
alcuna clausola di incompatibilità.
Visto il Regolamento per la costituzione della Commissione di Gara in attuazione del Codice dei
contratti pubblici di cui al D. Lgs. N. 50/2016 approvato dal Comune di Vignate con delibera di
G.C. n. 24 del 21 aprile 2020.
Ritenuto di costituire la commissione giudicatrice per come segue:
- Presidente di Gara: Arch. Matteo Busnelli (Comune di Settala)
- Commissione di Gara: Arch. Teresa Sala (Comune di Vignate)
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-

Commissario di Gara: Rag. Leandro Trombetta (Comune di Vignate)
Segretario verbalizzante: Filomena Iannuzzo

Ritenuto di provvedere in merito.
DETERMINA
per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e
trascritte:
1) di nominare, nel rispetto della normativa vigente, la commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata degli
impianti termici degli edifici comunali, assunzione del terzo responsabile di tutti gli impianti
per il periodo 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2023 presso il Comune di Vignate, con la
seguente composizione:
- Presidente di Gara: Arch. Matteo Busnelli (Comune di Settala)
- Commissione di Gara: Arch. Teresa Sala (Comune di Vignate)
- Commissario di Gara: Rag. Leandro Trombetta (Comune di Vignate)
2) di dare atto che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte dall'istruttore
amministrativo Iannuzzo Filomena;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del settore;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6) di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Massimo Balconi e il
Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il Geom. Massimo Balconi;
7) di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
• all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
Vignate, lì 15 settembre 2020
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(f.to Geom. Massimo Balconi)

......................................................
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: ……………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte
Data 15 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cristina Micheli

..............................................................
.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Micheli

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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