
 

COMUNE  di ARCISATE 

           (Prov. di Varese) 

 

 

Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE 

 

 

N° 9 

del  

13-12-2017 

 

OGGETTO  :PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

“FORMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA MATTEOTTI E 

LIMITROFI” PER IL COMUNE DI ARCISATE –  Provvedimento di ammissione 

concorrenti 



 

IL RESPONSABILE DELL CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA 

 

 

Visto  il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89, in materia 

di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e 

177, in materia di competenze degli organi, e gli articoli 151, 183 e seguenti, in materia di spesa; 

 

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L.; 

 

Richiamata: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Arcisate n. 50 del 05.11.2015 con la 

quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Cazzago Brabbia per istituire la Centrale 

Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, come previsto dall'art. 33, 

comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cazzago Brabbia n. 24 dell’ 

11.11.2015 con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Cazzago Brabbia per 

istituire la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, come 

previsto dall'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

-  la convenzione sottoscritta dai Sindaci dei Comuni associati in data 11.11.2015; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Arcisate n. 217 del 11.12.2015 con la 

quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

- la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Arcisate n. 218 del 11.12. 2015, con la 

quale è stato istituito l'Ufficio associato per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

 

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Arcisate n° 15 del 15.12.2015 con il quale è stato 

nominato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra il Comune di Arcisate e Cazzago 

Brabbia; 

 

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Arcisate n. 86 del 

18.10.2017 con la quale:  

- è stata disposta l’indagine di mercato finalizzata alla individuazione dei concorrenti da 

invitare alla gara d’appalto; 

-  è stata disposta l’indizione della procedura di aggiudicazione dell’appalto; 

-  è stato disposto che la scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 previo pubblicazione di indagine di mercato 

finalizzata a individuare i concorrenti da invitare, secondo il criterio del prezzo più basso, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, attraverso il sistema 

dell’offerta a prezzi unitari in quanto il contratto d’appalto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a 

misura; 

-  sono stati approvati gli atti relativi alla procedura per l’indagine di mercato; 



- è stato demandato alla Centrale Unica di Committenza di predisporre tutti gli atti necessari 

per lo svolgimento della procedura; 

Richiamata la determinazione del Rersponsabile della Centrale Unica di Committenza n. 7/2017 

con la quale si è dato inizio alla procedura di affidamento  dei lavori di “FORMAZIONE TRATTI 

DI MARCIAPIEDE IN VIA MATTEOTTI E LIMITROFI” con un importo a base di gara di €  

170.000,00 per lavori (di cui €   4.628,58  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), 

mediante il sistema della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. c) del  D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. ed ai sensi del parere Anac prot. 84346 del  23.6.2017 inviato al Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, con il criterio  di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

Preso atto che, come risultante dal verbale  n.1, nel corso della seduta pubblica del 23/11/2017 il 

Seggio di gara ha accertato che entro il termine prescritto sono pervenute le seguenti 10 offerte: 

 

 Impresa Prot. n. 

1 Abruscato Salvatore con sede in Ventimiglia di Sicilia (Pa) via Venturelli 

6 

10976 del 15.11.2017 

2 Testa Carlo Escavazioni sas con sede in Alessandria via D. Galimberti 42 11099 del 20.11.2017 

3 Opere edili srl  con sede in Roma via Velletri 49 11100 del 20.11.2017 

4 Ideal Scavi srl con sede in San Fermo della Battaglia (Co) via Fittavolo 1 11101 del 20.11.2017 

5 Negrinelli Fausto srl con sede in Solto Collina  (Bg) P. Giovanni XXIII  4 11102 del 20.11.2017 

6 Simeoni Ermanno srl con sede in Morazzone (Va) via Pagliate 21 11235 del 21.11.2017 

7 De Marchi srl con sede in Mornago (Va) via Galvani 6 11236 del 21.11.2017 

8 Impresa Luivat di Vatalaro Luigi con sede in Nova Milanese (Mb) via 

Don Mezzera 1 

11237 del 21.11.2017 

9 Impresa edile Gioffrè Damiano con sede in Carpignano Sesia (No) via 

Garibaldi 4 

11238 del 21.11.2017 

10 Mezzanzanica spa con sede in Parabiago (Mi) via Zanella 10 11239 del 21.11.2017 

 

 

e che, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 

professionali dichiarati dagli operatori economici il Seggio di gara ha valutato regolare la 

documentazione presentata ed ha disposto l'ammissione di tutti i concorrenti alle fasi successive 

della procedura di gara; 

 

Considerato che  il Presidente di Seggio, preso atto di quanto comunicato dal Segretario Generale, 

nel corso della seduta pubblica del 28/11/2017, come risultante dal verbale  n.3 e per le ragioni ivi 



contenute, ha ritenuto inoltre di ammettere il concorrente A.C.M. s.r.l. Società Unipersonale con 

sede in Binasco via Pitagora n. 16 alle operazioni di gara,  

 

Richiamati:  

-l’art.29 c.1 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del 

ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 

successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, 

comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai 

concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio 

o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico 

finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016"; 

 

Ritenuto per quanto sopra esposto: 

-di dovere dare atto delle operazioni svolte dal Seggio di gara in ordine alle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di partecipazione degli operatori economici 

che hanno presentato offerta, come risultante dai verbali n. 1/17, 2/17 e 3/17; 

 

-di dover adottare il provvedimento di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali di partecipazione degli operatori economici che hanno 

presentato offerta e procedere alla relativa pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 

n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di dare atto delle operazioni svolte dal Seggio di gara in ordine alle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di partecipazione degli operatori economici 

che hanno presentato offerta, come risultante dai verbali delle sedute pubbliche del 23/11/2017 

(verbale n. 1/17) e 28/11/2017 (verbale n. 2/17 e verbale n.3/17), in esito alle quali sono state 

disposte le ammissioni dei concorrenti alle successive operazioni di gara per l'affidamento 

dell’appalto dei lavori di “FORMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA MATTEOTTI E 

LIMITROFI”  ; 

 

2. di approvare i verbali di gara n. 1 del 23.11.2017, n. 2 e n. 3 del 28.11.2017 che rimangono 

depositati agli atti; 

 

3.  di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, le seguenti 

ammissioni/esclusioni degli operatori economici che hanno presentato offerta nell'ambito della 

suddetta procedura negoziata: 



  

Abruscato Salvatore con sede in Ventimiglia di Sicilia (Pa) via Venturelli 6 ammesso 

Testa Carlo Escavazioni sas con sede in Alessandria via D. Galimberti 42 ammesso 

Opere edili srl  con sede in Roma via Velletri 49 ammesso 

Ideal Scavi srl con sede in San Fermo della Battaglia (Co) via Fittavolo 1 ammesso 

Negrinelli Fausto srl con sede in Solto Collina  (Bg) P. Giovanni XXIII  4 ammesso 

Simeoni Ermanno srl con sede in Morazzone (Va) via Pagliate 21 ammesso 

De Marchi srl con sede in Mornago (Va) via Galvani 6 ammesso 

Impresa Luivat di Vatalaro Luigi con sede in Nova Milanese (Mb) via Don 

Mezzera 1 

ammesso 

Impresa edile Gioffrè Damiano con sede in Carpignano Sesia (No) via 

Garibaldi 4 

ammesso 

Mezzanzanica spa con sede in Parabiago (Mi) via Zanella 10 ammesso 

A.C.M. srl società unipersonale con sede in Binasco via Pitagora n. 16 ammesso 

 

Concorrenti esclusi: nessuno; 

 

4. di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, la pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/ 

bandi di gara e contratti, dandone contestuale avviso ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 3, 

del medesimo decreto; 

 

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito 

dall'art. 204, comma 1 lett. del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni, 

decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo committente. 

 

 

      IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 

       UNICA DI COMMITTENZA   

         TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA 

         Arch. Marinotto Massimo 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 


