Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Centrale Unica di Committenza
Determinazione del Dirigente
N. 32 del 10.11.2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI
SGOMBERO ED ASPORTO NEVE DEL
COMUNE DI NERVIANO STAGIONI INVERNALI
2017/2018 E 2018/2019 - CIG 7253548929 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE ED
INDIZIONE DI GARA

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Premesso che in data 30/11/2015, registro interno dei contratti n. 1096, i
Comuni di Legnano e Nerviano hanno sottoscritto 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 Legnano;
Premesso altresì che con successivo atto aggiuntivo sottoscritto in data
02/08/2016, registro interno dei contratti n. 2030, è stata formalizzata l’adesione
del Comune di Rescaldina alla predetta Centrale Unica di Committenza;
Visto il Provvedimento Sindacale prot. 58609 del 1/12/2015 di nomina del dott.
Stefano Mortarino, Dirigente del Settore 1 e Vice Segretario Generale del
Comune di Legnano, 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 e agli aspetti organizzativi
nell’ambito dell’attività della medesima struttura;
Richiamato l’art. 4, comma 1, lett. e), della convenzione sopra indicata che
stabilisce che l’indizione della procedura di gara sia effettuata dal Comune
Capofila operante come Centrale Unica di Committenza;
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 557 del 28.08.2017 del Responsabile Area
Tecnica – Servizi Tecnici 2 del Comune di Nerviano, alla quale si rimanda, è
stato approvato l'avviso relativo alla manifestazione di interesse alla
partecipazione alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di sgombero ed asporto neve stagioni invernali 2017/2018 e
2018/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 681/Rg del 26.10.2017 del Responsabile
Area Tecnica – Servizi Tecnici 2 del Comune di Nerviano, alla quale si rimanda,
è stato deciso di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto
per un importo complessivo di € 110.000,00 iva esclusa di cui € 21.850,00 per
oneri relativi alla sicurezza e servizio reperibilità, stabilito di procedere
all’affidamento in oggetto con gara a procedura negoziata utilizzando la
piattaforma informatica della Regione Lombardia denominata SINTEL,
adottando nella selezione delle offerte il criterio del massimo ribasso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 è stata impegnata la
relativa spesa e sono stati, infine, approvati gli elaborati tecnici consistenti nella
seguente documentazione:
- capitolato speciale d’appalto
- modalità di esecuzione;
- elenco prezzi e stima importi;
- con la medesima determinazione è stato, altresì, approvato l'elenco delle ditte
da invitare, conservato agli atti d’Ufficio, e che nel rispetto del principio di
segretezza delle offerte tale elenco è secretato fino alla data di scadenza della
presentazione delle offerte alla procedura negoziata;

Considerato che occorre ora procedere all’approvazione degli atti di gara
consistenti, in aggiunta agli elaborati tecnici di cui sopra, nei seguenti elaborati
che saranno resi disponibili alle imprese partecipanti alla gara:
- lettera d’invito e fac simili dichiarazioni;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7 e 13 del Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di approvare gli atti di gara relativi all’affidamento, nell’interesse del Comune
di Nerviano, del servizio di sgombero ed asporto neve stagioni invernali
2017/2018 e 2018/2019 mediante gara a procedura negoziata, utilizzando la
piattaforma informatica della Regione Lombardia denominata SINTEL e
adottando nella selezione delle offerte il criterio del massimo ribasso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4), lettera b, del D.lgs. 50/2016;
2. di dare atto che la documentazione di gara consiste, in aggiunta agli
elaborati tecnici di cui in premessa, nei seguenti elaborati che saranno resi
disponibili alle imprese partecipanti alla gara, allegati alla presente
determinazione quali sua parte integrante e sostanziale:
- lettera d’invito e fac simili dichiarazioni;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Valter
Bertoncello- Responsabile Area Tecnica – Servizi Tecnici 2 - del Comune di
Nerviano.
IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.
(dott. Stefano Mortarino)

