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DETERMINAZIONE

 
N° 686 del 08-10-2019

 
 

Servizio ERP / Assegnazione Alloggi
Proposta n. 695 2019
 
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI

PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/2020 -
31/12/2022 – CIG 7986055D0E. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA
SOCIETA' PROGEL S.R.L.

 
 

IL RESPONSABILE
  

 
Premesso che :
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 4 luglio 2017 è stata approvata la convenzione tra
il Comune di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno per la gestione in forma associata
della Centrale Unica di  Committenza per gli appalti Pubblici;
- la Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza e’ stata
sottoscritta dai Sindaci in data 21 settembre 2017;
- con Delibera di Giunta n. 96 del 30.10.2017 è stato deliberato di avviare, nelle more di
approvazione del D.P.C.M per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
dell’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate, secondo quanto previsto dall’art. 38 del Codice dei
Contratti Pubblici, la Centrale Unica di Committenza denominata “ARCO BASE” per consentire
l’espletamento delle procedure di gara conferite dai comuni associati e dal Comune di Cornaredo;
- con determinazioni a contrarre RG n. 110 del 15/07/2019 del Comune di Bareggio, RG n. 503 del
17/07/2019 del Comune di Cornaredo e RG n. 478 del 17/07/2019 del Comune di Settimo Mil.se
e’ stata adottata la documentazione progettuale, che definisce gli elementi minimi di esperimento
dell’affidamento del servizio di gestione alloggi destinati a servizi abitativi pubblici ed immobili di
proprietà dei Comuni di Cornaredo, Bareggio e Settimo Mil.se – periodo 01.01.2020/31.12.2022,
prevedendo il contestuale invio alla Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle
procedure di gara aggregata;
- con determinazione n. 524 del 25/07/2019 la Centrale di Committenza provvedeva all’indizione
della procedura di gara aggregata per i Comuni di Cornaredo, Bareggio e Settimo Mil.se, con le
modalità previste dall’art. 95 del CodicE dei Contratti pubblici per un importo a base d’asta
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complessivo di Euro 180.996,00 oltre I.V.A;
 
Premesso, altresì, che si è provveduto alla trasmissione del Bando di gara alla GUUE in data
26/07/2019 (pubblicazione n. 2019/S 145-357660), alla pubblicazione dello stesso sulla GURI n. 89
del 31/07/2019 e per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a
diffusione locale;
 
Premesso, inoltre, che con determinazione della Centrale di Committenza n. 625 del 16.09.2019, si
è provveduto alla nomina della Commissione di Gara ex art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici;
 
Considerato che alla data di scadenza di presentazione delle offerte fissata alle ore 13.00 del giorno
13/09/2019, è pervenuta l’offerta della Società Progel S.r.l.;
 
Visto il verbale n. 1 del RUP della Centrale di Committenza relativo alla ammissione delle
concorrenti;
 
Visto il verbale della Commissione n. 2 relativo alla valutazione delle offerte tecniche;
 
Visto il verbale della Commissione n. 3 relativo alla apertura delle offerte economiche da cui si
evince che la Società Progel ha offerto un importo complessivo di Euro 180.091,02 oltre IVA;
 
Richiamata la Determinazione n. 634 del 19/09/2019 del Servizio Centrale di Committenza, di
approvazione dei verbali di gara e contenente la proposta di aggiudicazione a favore della società
Progel Srl;
 
Visti inoltre il Documento di offerta e la Scheda di offerta economica, presentata dalla Società
Progel S.r.l., allegati al presente atto, dai quale si evince un importo complessivamente offerto per il
servizio pari ad  Euro 180.091,02 oltre IVA, così suddiviso:
    • per il Comune di Bareggio – Euro 54.983,70 oltre IVA;
    • per il Comune di  Cornaredo – Euro 48.840,57 oltre IVA;
    • per il Comune di Settimo Milanese – Euro 76.266,75 oltre IVA;
 
Richiamato il Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato
con delibera del C.C. n. 30 del 4 luglio 2017;
 
Ritenuto opportuno rideterminare gli impegni di spesa precedentemente assunti;
 
Richiamato il “Programma di razionalizzazione della spesa della PA” approvato con Legge 23
dicembre 1999, n. 488 - Legge finanziaria 2000;
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 
Richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico,
a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190” 
 
Vista la Legge Regionale 24 giugno 2015, n. 17 “Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
 
Visto il DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165”;
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Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cornaredo” approvato con 
Delibera G.C. 131 del 16.12.2013;
 
Richiamati i contenuti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
 
Visto il Decreto sindacale n. 11 del 25.09.2017 con cui è stata assegnata la responsabilità della
Centrale Unica di Committenza “ArCo BaSe”;
 
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
  
Visto il decreto sindacale n. 6 del 21/05/2019, con cui è stata confermata la Responsabilità
dell’area/ servizi Al Cittadino;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18 febbraio 2019 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e
il Bilancio di Previsione 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 04 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021 - parte
contabile - e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 

DETERMINA
 
1) Di aggiudicare a favore della società Progel S.r.l. con sede legale a Gallarate (VA) Piazzale Europa
n. 2 – P.IVA 0239668012, il Servizio di gestione alloggi destinati a servizi abitativi pubblici ed
immobili di proprietà del Comune di Cornaredo, – periodo 01.01.2020/31.12.2022 - CIG
7986055D0E, per un importo complessivo offerto pari a Euro 48.840,57 oltre IVA, pari a euro
59.585,49= Iva inclusa;
 
2) Di rideterminare gli impegni di spesa precedentemente assunti per un importo complessivo di
euro 59.585,49 Iva inclusa:

-        sull’esercizio contabile 2020, del Bilancio di Previsione 2019/2021, per un importo di
euro 19.861,83  come di seguito indicato:
. confermando l’impegno di euro 19.600,00 sul PEG 4560 Imp. n. 287/2020 (Imp. n.
1711/2019);
. riducendo l’Imp. n. 288/2020 (Imp. n. 1712/2019) di euro 99,81 sul PEG 5861
rideterminandolo in euro 261,83;

 
-        sull’esercizio contabile 2021, del Bilancio di Previsione 2019/2021, per un importo di
euro 19.861,83  come di seguito indicato:
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. confermando l’impegno di euro 19.600,00  sul PEG 4560 Imp. n. 127/2021;

. riducendo l’Imp. n. 128/2021 di euro 99,81 sul PEG 5861 rideterminandolo in euro 261,83;
 

     -   sull’esercizio contabile 2022 sull’apposito Capitolo che verrà predisposto con i futuri Bilanci,
per un importo complessivo di euro 19.861,83;
 
3) di dare atto che successivamente alle opportune variazioni di bilancio gli importi relativi agli
impegni di spesa assunti sul peg 5861 verranno, con apposito atto, rideterminati e inseriti negli
impegni assunti sul peg 4560;
 
4) di provvedere alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici;
 
5) di trasmettere la presente Determinazione alla Centrale Unica di Committenza per gli
adempimenti di competenza; 
 
6) di dare atto inoltre, che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell’esito positivo dei controlli
effettuati dalla Centrale di Committenza;
 
7) di dare atto che si procederà all’esecuzione del servizio anche in pendenza di contratto a 
seguito di efficacia dell’aggiudicazione;
   
8) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento verranno pubblicati ai sensi dell’art. 1
comma 32 Legge 190/2012 e ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito del Comune di Cornaredo alla
sezione Amministrazione Trasparente;
 
9) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive
assegnate.
 
 
 
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale

LOREDANA BRIVIO
 
 
 
 

 
 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi
del Comune di Cornaredo.
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