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Prop. n. 1537

Ufficio CUC, Gare e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 / 2021 

GARA  CUC  4/2021  -  INDIZIONE  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA,  AD  EVIDENZA 
COMUNITARIA,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  INERENTI  LA  RACCOLTA,  IL 
TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE 
AMBIENTALE  DEL  COMUNE  DI  LACCHIARELLA,  ENTE  CONVENZIONATO.  CIG: 
8740238092. 

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Trezzano sul 
Naviglio, n. 35 del 17/7/2018, è stata approvata la nuova convenzione, ex art. 30 del 
D.Lgs. 267/2000, per la costituzione e il funzionamento della Centrale Unica di Com-
mittenza (C.U.C.) tra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Albairate, Cassinetta di Luga-
gnano, Cusago e Lacchiarella, al fine di assolvere agli obblighi di cui all’art. 37, comma 
4, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. Codice dei Contratti Pubblici); 

DATO ATTO che l’Ufficio della C.U.C., siffatta costituita, è stato assegnato all’Area In-
frastrutture del Comune di Trezzano sul Naviglio, Ente capofila;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Trezzano sul Naviglio;

VISTO il Regolamento di Organizzazione del Comune di Trezzano sul Naviglio; 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 3 del 19/2/2019;

VISTA  la  determinazione  di  autorizzazione  a  contrattare  n.  20  del 30/3/2021, 
rettificata e integrata dalle determinazioni n. 30 del 26/4/2021 e n. 35 del 4/5/2021, 
adottata nel rispetto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, con la quale il Responsabile del 
Settore Sicurezza del territorio e dei Cittadini  del Comune di Lacchiarella ha conferito 
alla C.U.C. le funzioni di Stazione appaltante, per conto del Comune di Lacchiarella, 
per l’indizione di formale procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 



smi., da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa,  di cui all'art. 
95, comma 2, del medesimo decreto legislativo, per l’affidamento dei servizi inerenti 
la raccolta, il trasporto ed il conferimento a smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene 
ambientale del Comune di Lacchiarella, per una durata di cinque anni decorrenti dalla 
data di stipula del contratto;

PRESO ATTO che l'affidamento è stato previsto nel Programma biennale di forniture e 
servizi 2020-2021 del Comune di Lacchiarella con il  Codice Unico Intervento (CUI) 
8009524015820180004;

VISTA ed esaminata la documentazione costituente il progetto di servizio redatto in un 
unico livello in conformità all'art. 23, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016, è quantificato in complessivi  Euro 3.900.293,93.=,  come da 
quadro economico: 

Servizi a corpo e a misura € 3.527.721,75

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 18.000,00

IMPORTO NEGOZIABILE A BASE DI GARA € 3.545.721,75

Opzione proroga tecnica sei mesi € 354.572,18

VALORE DI STIMA DELL’APPALTO (art. 35, co 4, del D.Lgs 50/2016) € 3.900.293,93

ATTESO,  quindi,  che  trattasi  di  appalto  di  rilievo  comunitario,  stante  il  valore 
complessivo dell'appalto superiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016; 

FATTO PRESENTE che sono già state intraprese le necessarie azioni e adottati i relativi 
provvedimenti per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara, nel rispetto delle 
prescrizioni richiamate dagli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del DM del MIT 
2/12/2016: 

● sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,

● sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia - V Serie Speciale Contratti pubblici,

● su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale,

● sul portale telematico dei bandi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

● sull'Osservatorio Regionale OO.PP., 

● all'Albo pretorio della stazione appaltante e dell'amministrazione aggiudicatrice; 

VISTO il Disciplinare di gara impostare dall’ufficio della CUC, contenente le modalità e 
i  termini di presentazione dell’offerta, i requisiti  di partecipazione alla procedura di 
gara e i criteri di aggiudicazione dell'appalto;  

FATTO PRESENTE che in base agli  accordi in convenzione e in ossequio alla Legge 
136/2010, l’ufficio C.U.C. ha ottenuto dal Simog dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
il  CIG: 8740238092 e che il contributo gara da riconoscere all’Autorità, per effetto 
della deliberazione del consiglio n. 1.121 del 29/12/2020, ammonta ad Euro 600,00.= 
che viene anticipato dall’Ente capofila e successivamente rimborsato dal Comune di 
Lacchiarella; 



PRECISATO,  infine,  che  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  40,  comma 2,  e 
dell’art.  58 del  D.Lgs.  50/2016,  la  procedura di  gara verrà gestita  interamente in 
modalità  telematica  utilizzando  la  piattaforma  SinTel  di  ARIA  SpA,  soggetto 
aggregatore regionale di riferimento; 

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento;

2) DI INDIRE formale procedura aperta telematica di rilievo comunitario, ex art. 60, 
del  D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, 
di cui all’art. 95, comma 2, del  medesimo decreto legislativo, per l’affidamento dei 
servizi  inerenti  la raccolta,  il  trasporto ed il  conferimento a smaltimento dei  rifiuti 
urbani e di igiene ambientale del Comune di Lacchiarella, Ente convenzionato;

3) DI ASSUMERE il ruolo di Stazione appaltante nella gestione delle fasi di svolgimento 
della procedura di gara, nel rispetto dei compiti previsti dalla convenzione, fino alla 
proposta di aggiudicazione;

4)  DI  APPROVARE  il  disciplinare  di  gara  e  il  DGUE,  allegati  al  presente  atto  per 
formarne  parte  integrante  e  sostanziale  che,  unitamente  al  Capitolato  Speciale 
d'Appalto e agli elaborati progettuali, verranno messi nella disponibilità degli offerenti;

5) DI FAR CONSTARE che, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 40, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016, la procedura verrà condotta interamente in modalità telematica, con 
le  formalità  indicate  dall’art.  58 dello  stesso  decreto  legislativo,  con l’ausilio  della 
piattaforma di negoziazione SinTel di ARIA SpA, soggetto aggregatore qualificato di 
Regione Lombardia; 

6) DI IMPEGNARE al Cap. 1043.7 del Bilancio di Previsione 2021-2023, PEG 2021, del 
Comune di Trezzano sul Naviglio, l’importo di Euro 600,00.=, a titolo di contributo 
gara a favore dell’ANAC, dando atto che la somma medesima verrà rimborsata dal 
Comune di Lacchiarella; 

7) DI ACCERTARE al Cap. 1540.14 del Bilancio di Previsione 2021/2023, PEG 2021, la 
somma di Euro 600,00.= che verrà rimborsata dal Comune di Lacchiarella su formale 
richiesta scritta del Comune di Trezzano sul Naviglio;

8) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, è il Funzionario del Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini del 
Comune di Lacchiarella, Sig. Vittorio SPANO;

9)  CHE  la  gestione  telematica  della  procedura  di  gara  sulla  piattaforma  SinTel  è 
affidata al Responsabile della C.U.C.;  

10) DI DISPORRE la  pubblicazione del  presente provvedimento, ai  sensi  e per  gli 
effetti  del  D.Lgs.  33/2013,  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  nella  Sezione 
“Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale  della  Stazione  appaltante  e 
dell'Amministrazione aggiudicatrice;    

11) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-
line per 15 giorni consecutivi.



Lì, 08/06/2021 IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
DELLE NOCI ROCCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


