COMUNE DI CORMANO
Provincia di Milano

DETERMINAZIONE N. 152 del 28/03/2021
Proposta n. 254

Area: Area Direzione Generale
Servizio: Direzione Generale

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO
ELENCO
DI
OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A), B), C) E C BIS) DEL D.LGS. 50/2016

La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata all’Albo online del Comune dal
29/03/2021 al 13/04/2021.

N. proposta 254 del 01/01/0001
N. determina del

Direzione Generale

OGGETTO: AGGIORNAMENTO
ELENCO
DI
OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A), B), C) E C - BIS) DEL
D.LGS. 50/2016
IL SEGRETARIO GENERALE

Dato atto che in data 24/11/2015 è stata formalizzata la sottoscrizione della convenzione per
l’istituzione della Centrale Unica di Committenza Bresso Cormano, ora, a seguito di nuova
convenzione sottoscritta in data 7 giugno 2017, Centrale Unica di Committenza Bovisio-MasciagoBresso-Cormano, in ottemperanza dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 ss. mm. ii.;
Visto l’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che recita: “Se la stazione appaltante è
un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e
qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante
costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56.”;
Considerato che il comma 7, lettera a) dell’articolo 8 della legge n. 120 del 2020 (conversione del
Decreto semplificazioni), proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 32 del
2019 (c.d. sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), ha sospeso fino al 31
dicembre 2021 l’operatività della su riportata disposizione;
Preso atto che, in esecuzione della deliberazione del Comune di Cormano G.C. n. 117 dell'8/6/2016,
della deliberazione del Comune di Bresso G.C. n.74 del 7/06/2016 e della deliberazione del
Comune di Bovisio Masciago G.C.n.118 del 13/9/2017 ad oggetto "CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA BRESSO-CORMANO. ADOZIONE LINEE GUIDA A NORMA DELL'ART.
11 - COMMA 2 DELLA CONVENZIONE", è stato costituito un elenco comune per l'esecuzione di
lavori pubblici di operatori economici;
Dato atto che il suddetto elenco come da prescrizioni del relativo avviso è stato rinnovato
trimestralmente sino a giugno 2020 come risulta dalla determinazione n. 210 dell’1/7/2020;
Rilevato che la convenzione istitutiva della CUC è giunta a naturale scadenza in data 7/6/2020;
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” aggiornate con la deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 636 del 10 agosto 2019, in
materia di formazione degli elenchi di operatori economici;
Ritenuto opportuno, per economia del procedimento, mantenere, gli elenchi già costituiti per il
tramite della C.U.C. per l’affidamento di lavori di cui alle categorie Og1 – Og3 – Os24 – Os28 e/o

Servizi, suddivisi per lavori nelle classi A (importo da 0 a 39.999,99 euro), B (importo da 40.000,01
a 150.000,00 euro), C (importo da 150.000,01 a 619.200,00 euro) e D (importo da 619.200,01 a
1.000.000,00 euro) e per servizi suddivisi nelle classi E (importo da 0 a 39.999,99 euro) e F
(importo da 40.000,01 a 209.000,00 euro), approvati con la citata determinazione n. 210
dell’1/7/202 aggiornandoli, con le domande di iscrizione pervenute e/o integrate entro il 18/2/2021;
Preso atto che, in data 24/2/2021, la scrivente con il supporto dell’l'Ufficio Contratti del Comune,
ha proceduto alla verifica della regolarità e completezza delle domande di iscrizione pervenute
entro il 18/2/2021 e ha provveduto alla predisposizione degli elenchi per le categorie e le classi di
cui ai precedenti elenchi;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 nonché la regolarità giuridico-amministrativa

DETERMINA
1) di approvare, in base alle premesse del presente atto, gli allegati elenchi di operatori economici
per l’affidamento di lavori – di cui alle categorie Og1 – Og3 – Os24 – Os28 e/o Servizi,
suddivisi per lavori nelle classi A (importo da 0 a 39.999,99 euro), B (importo da 40.000,01 a
150.000,00 euro), C (importo da 150.000,01 a 619.200,00 euro) e D (importo da 619.200,01 a
1.000.000,00 euro) e per servizi suddivisi nelle classi E (importo da 0 a 39.999,99 euro) e F
(importo da 40.000,01 a 221.000,00 euro), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) c) e c bis) del
D.Lgs. 50/2016, tramite la Piattaforma di E-Procurement ARIA di Regione Lombardia;
2) di dare atto che l'elenco sarà aggiornato con cadenza trimestrale e, pertanto, con le domande di
iscrizione pervenute dopo il 18/2/2021;
3) di pubblicare sul sito comunale nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente
l’avviso contenente le modalità di iscrizione e aggiornamento degli elenchi, così come approvato
con determinazione n. 270 del 16/6/2016 e successive modificazioni, sostituendo l’intestazione
della Centrale Unica di Committenza Bovisio-Masciago-Bresso-Cormano con Comune di
Cormano;
3) di dare atto, altresì che la presente determinazione e gli allegati elenchi verranno pubblicati sul
sito comunale nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sandra D’Agostino
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