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Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
Piazza C. Scurati n. 1 - 20032 Cormano (MI)
Tel. 02663241 - Fax 0266301773 C.F. e P. I.V.A. 01086310156

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE. RIF. 2018H” - CUP C75I18000440004 CIG 7704787F5B
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE
****
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
- che con determinazione n. 613 del 29.11.2018 si è stabilito di procedere
all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori denominati “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE - RIF. 2018H”, per l’importo complessivo di
euro 82.400,00 cui euro 62.104,85 per importo lavori ed euro 2.000,00 per oneri della
sicurezza;
- che con determinazione n. 615 del 30.11.2018 si è stabilito di ricorrere come Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) alla piattaforma Sintel, in conformità a quanto disposto
dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012, attivando una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori denominati “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE - RIF. 2018H”, da aggiudicare al miglior
offerente con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo di euro 64.104,85, di cui euro
62.104,85 per importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso) ed euro 2.000,00 per
oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso);
- che con la suddetta determinazione n. 615/2018 si è disposto di invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto n. 10 operatori economici individuati
attraverso un sorteggio pubblico tra tutte le imprese di cui alla categoria OG1 - classe B
- inserite nell’elenco aggiornato in data 30.10.2018 ed accreditate sulla Piattaforma
Regionale di E-Procurement Sintel per la Centrale Unica di Committenza;
- che in data 26.11.2018 si è provveduto alla pubblicazione sul sito del comune di Bresso
dell’avviso di sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto, da effettuarsi il giorno 27.11.2018 alle ore 09:30
presso la sede dell’ufficio tecnico di via Lurani;
- che, a seguito di sorteggio effettuato alle ore 9,30 del giorno 27.11.2018, i numeri estratti
per l’affidamento dei lavori dell’intervento denominato “MANUTENZIONE

STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE - RIF. 2018H” risultano essere:
37) RC COPERTURE SRL di RHO (MI)
31) MR COPERTURE SRL di CAMPOSPINOSO (PV)
23) IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I.E. UBERTO SRL di COMO
20) ICOV COSTRUZIONI SRL di STEZZANO (BG)
22) IMPRESA COLOSIO SRL CON SOCIO UNICO di SERIATE (BG)
14) EDILGRANDE SRL di MARIANO COMENSE (CO)
39) RICAM SRL di ROVELLASCA (CO)
44) TIPIESSE SRL di VILLA D’ADDA (BG)
32) MULTI MANUTENZIONE SRL di CUSANO MILANINO (MI)
46) IMPRESA EDILE BILONI GIOACCHINO di BEREGAZZO CON FIGLIANO (CO)
- che in data 30.11.2018 è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la procedura di gara
n. 104230803, ponendo come termine ultimo per presentare l’offerta le ore 10,00 del
giorno 17.12.2018;
Constatato:
- che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore 10,00 del giorno
17.12.2018, il Rup, collegandosi al portale Sintel ha verificato che hanno presentato
offerta sulla piattaforma Sintel n.2 operatori, di seguito riportati:

PROT. SINTEL

IMPRESA

DATA

1544721120813

ICOV COSTRUZIONI SRL

13.12.2018
h.18.12.00

1544779532528

EDILGRANDE SRL

14.12.2018
h.10.25.32

- che in data 18.12.2018 alle ore 10:00 si è costituito il seggio di gara, composto dal
Responsabile del Procedimento, Ing. Claudio Molinelli, in qualità di Presidente, dall’Ing.
D’Aquino Ernesto, Tecnico dell’U.O. Gestione del Territorio e dalla Sig.ra Marina
Muscherà in qualità di segretaria verbalizzante, e si è svolta la prima seduta pubblica
per l’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- che durante il corso della seduta pubblica si è provveduto a scaricare dalla
Piattaforma Sintel la documentazione presentata da ogni singolo operatore e ad
esaminare il contenuto della Busta amministrativa “A”;
Dato atto che tutte le fasi della procedura sono state eseguite in formato elettronico
direttamente sul portale Sintel www.sintel.regione.lombardia.it, come previsto dalla
normativa vigente.
Tutto ciò premesso
DISPONE

- l’AMMISSIONE alla procedura di gara in oggetto di n. 2 operatori di seguito elencati:

IMPRESA
ICOV COSTRUZIONI SRL
EDILGRANDE SRL

- la PUBBLICAZIONE del presente provvedimento relativo alle ammissioni/esclusioni sul
profilo della C.U.C. e della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Bresso, lì 18.12.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Claudio Molinelli

