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OGGETTO: C.U.C. Assago-Cisliano: gara lavori ristrutturazione e trasformazione edificio via 

Roma a destinazione Poliambulatorio medico. Nomina Commissione tecnica. 

 

  



 

IL RESPONSABILE  DELLA C.U.C. ASSAGO-CISLIANO 

 

 

Premesso: 

- che in data 30 ottobre 2015 tra i Comuni di Assago e Cisliano è stata sottoscritta ai sensi 

dell’art 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 una convenzione per l’istituzione della 

Centrale Unica di Committenza denominata “CUC Assago-Cisliano”; 

- che la CUC è registrata all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

- che con decreto del Sindaco del comune di Assago, capo convenzione, n 49/2015 è stato 

nominato il rag. Giuseppe Argirò Responsabile della Centrale Unica di Committenza, già 

Responsabile dell’Area economico finanziaria; 

- che in data 1 ottobre 2018 è stato sottoscritto dai Sindaci dei comuni di Cisliano e di Assago 

i rinnovo della convenzione per la centrale unica d committenza per ulteriori due anni; 

 

Visti gli obiettivi di razionalizzazione, efficienza e contenimento della spesa statale Legge di 

stabilità 2018; 

 

Visto  il d.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL ; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 31/01/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2018   e del bilancio pluriennale 2018/2020; 

 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n.34 del 21/02/2018 di  approvazione del P.E.G. 

2017/2019; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il vigente Regolamento di Economato approvato con deliberazione di G.C. n. 8/2004 e 

successive modificazioni; 

 

Visto il d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 271 

del 21/12/2010 e modificato con D.G. n. 108 del 25/05/2011; 

 

Visto il decreto del Sindaco di nomina di titolare di posizione organizzativa; 

 

 

 

Attestata: 

-  l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis 

della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012; 

- ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 

intermediazione, e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità 

dal beneficiario nel biennio precedente; 



- attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del 

d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento sul sistema dei 

controlli interni 

- accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica; 

 

Visto il D.lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto il d. lgs. 50/2016 di “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”; 

Richiamata la Determinazione 898 del 12/12/2018 con la quale il Responsabile dell’Area Edilizia 

Pubblica approvava il progetto e esecutivo validato per i lavori di ristruttUrazione e trasformazione 

edificio vai Roma 2 in Assago a destinazione Poliambulatorio medico. 

 

 

Richiamata la propria Determinazione n. 934 del 17/12/2018 con la quale è stata indetta la gara 

mediante procedura aperta per l’affidamento del contratto per l’esecuzione dei lavori  di 

ristruttirazione e trasformazione edificio vai Roma 2 in Assago a destinazione Poliambulatorio 

medico. 

 

Dato atto che,  per la valutazione delle  delle offerte è stato  assunto come  criterio quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs 50/16; 

 

Considerato che le offerte e la documentazione di gara dovevano pervenire entro e non oltre il 

giorno 8/1/2019; 

 

Considerato inoltre che alla scadenza del termine di cui sopra si rende  necessario procedere alla 

nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del d,lgs 50/2016 e che i componenti 

sono stati selezionati all’interno della stazione appaltante; 

 

Dato atto  che la partecipazione a tale commissione è gratuita e  pertanto il presente provvedimento 

non comporta impegno di spesa; 

 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa 

 

Di nominare, per la gara per l’affidamento dei lavori di di ristruttirazione e trasformazione edificio 

vai Roma 2 in Assago a destinazione Poliambulatorio medico, ai sensi dell’art 77 del Decreto 

legislativo 50/2016, la commisione tecnica per la valutazione dei progetti tecnici, come segue:  

 

Presidente:     arch. Latini Mara – RUP e Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica; 

Componenti:  ing. Antonini Daniele -  Istruttore direttivo Area Edilizia Pubblica  

            arch. Vanessa Asioli - Collaboratore amministrativo Area Edilizia Pubblica. 

 



Di dare atto che il C.V. verranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

della Stazione Appaltante. 

 

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto non  è sottoposto agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i.; 

 

 
 Firmato digitalmente 

Il Responsabile di Area: 
  Giuseppe Argirò 
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Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 

quarto comma, del d.lgs. 267/00 

 

 

Assago, 11-01-2019 

 

 

Firmato digitalmente 

Il Ragioniere capo 

 Giuseppe Argirò 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Assago il             per 

restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267 

 

Assago,            Firmato digitalmente 

Il Messo Comunale 

AnnaFalchi 

 

 


