
 

 
 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
Pratica n° DTCUC/ 42/ 2017  
 
OGGETTO: Proc neg. ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 

di raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comunale “TAM TAM” di San 

Giuliano Milanese -CIG 7066413C78–Gara CUC/SG/5/2017- Approvazione verbali 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
Premesso che in data 8 marzo 2016 è stato sottoscritto dai Comuni di San Donato milanese e 
Locate di Triulzi l’Accordo Consortile per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza, 
costituita, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito 
dall’art. 9 comma 4 della Legge n. 89/2014, (Ente capofila Comune di Locate di Triulzi), cui il 
Comune di San Giuliano Milanese ha aderito; 
Visto l’Accordo operativo della Centrale Unica di Committenza ed in particolare l’art. 3 i n  
cu i  si stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara 
per conto dei singoli Comuni aderenti; 
Premesso che con decreto del Sindaco n. 3 del 18 marzo 2016  è stato nominato il Responsabile 
della CUC; 

Vista la Determinazione n. 166 del 16.03.2017 del Comune di San Giuliano Milanese – Servizio 
Relazioni esterne - "Affidamento dei servizi di raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del 
periodico informativo comunale "Tam Tam....", con cui è stata indetta una indagine di mercato 
propedeutica alla ricerca di operatori economici da invitare a presentare offerta per la procedura 
negoziata relativa all’affidamento dei ser vizi suddetti per anni due con facoltà per l'Ente di 
disporre di un rinnovo per ulteriori anni due oltre a proroga tecnica per mesi sei per l'eventuale 
aggiudicazione ad un nuovo soggetto; 
Dato che alla Determinazione sopra citata, il Servizio Relazioni Esterne ha allegato, in coerenza 
con quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, anche 
gli atti tecnici contenenti le prescrizioni e le caratteristiche dei servizio oggetto della procedura di 
gara, costituiti da: – Relazione tecnica illustrativa; – Capitolato Speciale d'Appalto; 
Preso atto che le candidature pervenute entro il termine di scadenza per la presentazione delle 
istanze, fissato al 5.4.2017, sono state giudicate entrambe ammissibili per l'invio di formale lettera 
d’invito a presentare offerta; 

Vista la determinazione n. 297 del 11.05.2017 del Comune di San Giuliano Milanese – Servizio 
Relazioni esterne – con cui la procedura negoziata ex art. 36, co. 2 lettera b) del Codice degli 
Appalti per l’affidamento del servizio in oggetto viene delegata alla Centrale Unica di 

Committenza; 
Dato atto che con determinazione n. 248 del 17.05.2017 il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, dott. Massimo Pizzarelli, ha dato avvio alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 approvando i documenti di gara; 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 01.06.2017  alle ore 09:00 e 
che con determinazione n. 290 del 01.06.2017 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
ha proceduto alla nomina del Seggio di Gara; 
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Preso atto che la procedura di scelta del contraente è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel  rispetto  della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici, mediante ricorso al  sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso 
i seguenti indirizzi internet: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ - procedura id      85766068; 
Visti i verbali delle operazioni di gara allegati; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. n. 267/2000”; 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa 
 

DETERMINA 

1. di approvare gli allegati verbali; 
2. di dare atto che si procede alla chiusura della procedura negoziata per l’affidamento dei 

servizi di raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico informativo comunale 
"Tam Tam” del Comune di San Giuliano Milanese – CIG 7066413C78 – ; 

3. di dare atto che per la procedura negoziata in oggetto non sono state presentate offerte valide 
e, pertanto, non è possibile formulare un proposta di aggiudicazione al RUP del Comune di 
San Giuliano Milanese; 

4. di dare atto che il presente provvedimento completo dei verbali allegati verrà trasmesso al  
RUP del Comune di San Giuliano Milanese per l’assunzione degli adempimenti 

conseguenti; 
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti diretti o indiretti sul 

bilancio; 
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs n° 267/2000, la presente 

determinazione diviene esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile; 
8. di dare atto che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta cronologica di cui 

all’art. 183 comma 9 del TUEL 267/2000; 
9. di disporre la pubblicazione del presente atto e/o delle informazioni in forma tabellare nello 

stesso contenute sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
   

Locate di Triulzi, li  28-06-2017 
 

 Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
Dott. Massimo Pizzarelli 

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del 
d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni) 
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