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Premesso che:
-  con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 11072/2017 del 27/12/2017, esecutiva in data
28/12/2017, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di un
sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 35 'dei Giovi', dell’innesto con le
rampe del ponte della S.P. 139 'Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo', con il criterio di
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 comma 2 del vigente codice
dei contratti pubblici;
 - con decreto dirigenziale R.G. n.3137/2018 del 04/05/2018 è stato nominato il seggio di gara a
supporto  del  Responsabile Unico del Procedimento per la verifica amministrativa dei plichi
pervenuti;
 
Viste le risultanze del Verbale di Gara conservato in atti protocollo n. 112103/2018 e dal quale
sinteticamente si evince che:
- entro il termine perentorio del 03/05/2018 ore 16.00 sono pervenute al protocollo della Città
Metropolitana di Milano n. 3 plichi di seguito indicati: 
 
1)  prot. 0108062 del 3/5/2018     COLOMBO SEVERO &C. s.r.l.  C.F./P.IVA: 04580240150   Cascina
Colombera – 26851 Borgo S. Giovanni (Lo);
     
2)  prot. 0108044 del 3/5/2018    NUOVE INIZIATIVE s.r.l.    C.F./P.IVA: 03581140179   Viale Zara 124
– 20125 Milano MI  in ATI con    COGES s.r.l.   C.F./P.IVA: 03472540966    via Ponchielli 10 - 20882
Bellusco (MB);
  
3)  prot. 0108251 del 3/5/2018    IVIES S.p.a.  C.F./P.IVA: 01172450072    Loc. Crétaz Boson 13 -
11024 Pontey (Ao) in ATI con    FAVINI COSTRUZIONI   C.F./P.IVA: 03551070174    via Bose 1 bis –
25129 Brescia  e con COGEIS S.p.a.   C.F./P.IVA: 11003900013;  

- nella seduta pubblica del 07/05/2018, il Seggio ha verificato  la regolarità e completezza della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, rilevando che tutte le imprese hanno
presentato completa e regolare documentazione, come richiesto nella lettera d'invito, e accertando
che a carico delle stesse non risultano annotazioni di particolare rilievo sul Casellario Informatico
dell'ANAC; 
- nella medesima seduta pubblica il Seggio ha, inoltre, proceduto con l'apertura delle buste
contenenti le offerte tecniche al solo fine di verificarne la completezza e la conformità alle
prescrizioni contenute nella lettera d'invito, rilevando che per  NUOVE INIZIATIVE srl in ATI con
COGES SRL   il numero delle pagine componenti l’offerta tecnica è  risultato essere superiore alle 20
pagine prescritte a pag. 15 della lettera d’invito; 
- ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016  testo vigente il Seggio di gara ha proposto
l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio nei confronti di  NUOVE INIZIATIVE SRL in ATI
con COGES SRL per rendere la documentazione tecnica conforme alle suddette prescrizioni;
- il seggio di gara ha ammesso alla fase successiva di gara:

1) COLOMBO SEVERO&C. s.r.l.
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Oggetto: Approvazione delle risultanze dei verbali della sedute pubbliche tenutesi nell'ambito della procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 testo vigente, per l'affidamento dei
lavori di “Realizzazione di un sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 35 'dei
Giovi', dell’innesto con le rampe del ponte della S.P. 139 'Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo' ”
Importo complessivo a base d'appalto pari ad Euro 998.000,00 (oneri della sicurezza inclusi) - CUP:
I61B17000570003 – CIG 7336563350. AMMISSIONI/ ESCLUSIONI ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Decreto
Legislativo n. 50/2016.



2) IVIES S.p.a. in ATI con FAVINI COSTRUZIONI srl e COGEIS S.p.a. .

3) NUOVE INIZIATIVE SRL in ATI con COGES SRL per i motivi sovra esposti risulta ammessa sotto la

riserva degli esiti positivi del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D:Lgs.n. 50/2016;
  
Dato atto che: 
-  con nota con  prot. n. 110959/2018 del 07/05/2018 e ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n.
50/2016 testo vigente è stata inoltrata all'ATI NUOVE INIZIATIVE srl  e COGES SRL  la richiesta
di regolarizzazione della documentazione tecnica in modo da risultare conforme alle prescrizioni di
cui alla pg. 15 della lettera d'invito ed è stato assegnato il termine del 16/05/2018 ore16.00 per la
presentazione  della medesima;  
- con prot. n. 117145/2018 del 14/05/2018 l'ATI Nuove Iniziative srl e Coges srl ha trasmesso
l'integrazione richiesta;  
 
Viste le risultanze del verbale della 2^ seduta pubblica conservato in atti  prot.  n.120685/2018 e
dal quale sinteticamente si evince che: 
-  il seggio di gara, riunitosi  per esaminare la regolarità della documentazione trasmessa dall'ATI
NUOVE INIZIATIVE SRL e COGES SRL,  ne ha accertato la regolarità e conformità a quanto prescritto
a pag. 15 della lettera d'invito;
- il seggio di gara dispone, pertanto, l'ammissione di  NUOVE INIZIATIVE s.r.l.     in ATI con    COGES
s.r.l. alla successiva fase di gara;

Dato atto che:
- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni" all'art. 1 comma 16 prevede che a partire dal 1 gennaio 2015 il nuovo ente
territoriale di area vasta "Città Metropolitana di Milano" subentri alla "Provincia di Milano" e succeda
ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne eserciti le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
- al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia omonima e prima dell'assunzione di
nuovi atti organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore quali riferimenti i Regolamenti e le
Direttive assunte dall'Ente sostituito;
- con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014, la Conferenza Metropolitana dei Sindaci ,
in forza del comma 9 dell'art. 1 della L. 56/2014, ha adottato lo Statuto della Città Metropolitana
proposto dal Consiglio Metropolitano;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dato atto che sono stati assolti i relativi
adempimenti così come recepiti dal PTPCT della Città Metropolitana di Milano;
 
Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza è classificato a
rischio  medio dall'art. 5 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per
la Città Metropolitana di Milano 2018-2020, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018 e che sono stati effettuati i controlli relativi e rispettato quanto
previsto dal citato PTPCT e dalle direttive impartite in merito;
- si è provveduto ad assolvere gli adempimenti prescritti dalle Direttive n. 1/Anticorr./2013 e n.
2/Anticorr./2013 del Segretario Generale;
- è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt.
5 e 6 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del
Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al
Direttore del Settore Progettazione e Manutenzione Strade le comunicazioni scritte previste dagli
articoli citati;
- il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, è
l'Ing. Carlo Maria Merlano, Responsabile di servizio;
- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal Servizio Giuridico
Amministrativo Sicurezza Stradale;
- che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad
eventuali dati sensibili e che il Responsabile del Procedimento ne verificherà l'attuazione;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto
dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 15 del Regolamento sul
procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città
Metropolitana di Milano e dell'allegata tabella A;
 
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 59/2017 del 30/11/2017, atti n.



270719/5.3/2017/6, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2017 e contestuale
riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 18 del
Decreto Legge del 24/04/2017 n. 50" e pertanto viene a cessare la gestione provvisoria;
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 334/2017 del 18/12/2017, atti n.
289628/5.4/2017/4, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017".
Obiettivo n. 15876;
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 15/2018 del 18/01/2018, atti n.
10725/5.4/2018/1, avente ad oggetto: "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno
spesa durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG)
2018";
 
 Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in
tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di
competenze ai dirigenti;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare
riferimento agli artt. 43 e 44 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla
Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 35/2016 del 23/05/2016, atti n.
99010/2016/1.6/2015/1;
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana
di Milano" modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 5/2017
del 18/01/2017 che recita "Per le determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento
amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la
sua sottoscrizione";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco
Metropolitano Rep. Gen. n. 216/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
-  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di
Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana
di Milano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, atti n. 0008837/1.18/2018/2;
 
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
 
Richiamata, inoltre, la Direttiva n. 3/2014 del Segretario generale e Direttore Generale "Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti - art. 18 del D.Lgs 33/2013;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto
Legislativo n. 267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile)
 

DECRETA
 
richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
 
1) di dare atto che all’esito delle valutazioni della documentazione amministrativa, nonché della
regolarità della documentazione costituente l'offerta tecnica avvenute nelle sedute pubbliche del 
07/05/2018 e 17/05/2018 tenutesi  nell'ambito della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, per l'affidamento dei lavori Realizzazione di un
sistema di rotatorie per la messa in sicurezza, lungo la S.P. ex S.S. 35 'dei Giovi', dell’innesto con le
rampe del ponte della S.P. 139 'Trezzano sul Naviglio-Zibido San Giacomo', il Seggio di Gara ha
disposto l'ammissione delle imprese partecipanti come risulta dai relativi verbali conservati agli atti;
 
2) di dare avviso ai  partecipanti alla procedura in oggetto;
 
3) di dare atto che gli atti relativi al presente provvedimento sono disponibili presso il Settore
Progettazione e Manutenzione Strade negli uffici siti in Via Soderini, 24 - Milano;
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
 
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30
giorni dall'avvenuta conoscenza del medesimo, ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.
104/2010.
Si attesta che il presente atto verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n.
50/2016.
Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la



pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE

Ing. Giacomo Gatta
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate
 


