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IL DIRIGENTE  
CAPO AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI 

 
PREMESSO che questa Università, con Delibera del C.d.A. n. 205 del 24/04/2018, ha autorizzato 

l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36, c.2, lett. c) del d.lgs. 
50/2016, per l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di ampliamento dello stabulario esistente, sito al 
piano primo interrato dell’edificio universitario denominato U8 e sito a Monza (MB) 
in via Cadore, 48 – per un importo a base d’asta pari a € 963.733,91 (IVA e oneri per 
la sicurezza esclusi, questi ultimi pari ad € 23.332,45) - CIG: 7577507497; CUP: 
H51E16000400005; 

 
RICORDATO che il criterio di aggiudicazione adottato, ai sensi dell’art. 95, c. 4) lett. a), del D.lgs. 

50/16, è stato quello del minor prezzo mediante ribasso percentuale unico ed 
esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che è pervenuta una sola offerta e che il Responsabile Unico del Procedimento, nella 
seduta del 17/09/2018, a fronte di una percentuale unica di sconto pari al 29,87% e 
valutata l’insussistenza di profili sintomatici della non affidabilità dell’offerta 
medesima, ha formulato la proposta di aggiudicazione a M.I.T. S.r.l., come risulta 
da verbale prot. n. 76075/18 del 16/10/2018, per un importo di € 675.866,60 (IVA e 
oneri per la sicurezza esclusi, questi ultimi pari ad € 23.332,45), ferma la decadenza 
in caso di esito negativo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione autocertificati; 

 
PRESO ATTO che sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le seguenti situazioni: 

1. insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, relativamente alle 
fattispecie di cui all’art. 80 commi 1 e 5 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in capo 
ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del Casellario 
Giudiziale rilasciati in data 20/09/2018; 

2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, 
come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 20/09/2018; 

3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 20/09/2018; 

4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero 
della Giustizia del 20/09/2018; 

5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità 
fiscale del 21/09/2018; 

6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali 
situazioni, come risulta da visura Infocamere – Registro Imprese del 20/09/2018; 
 

PRESO ATTO che sono state riscontrate, mediante i canali tradizionali, le seguenti situazioni: 
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali (DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in 
data 18/10/2018; 

2. che la Società ha autocertificato il rispetto degli obblighi derivanti dalla L. 
68/99; 
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PRESO ATTO che in data 20/09/2018, tramite applicativo AVCPass, questa Amministrazione ha 

richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 84 comma 2 del D. 
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 4 dell’art. 
88 del D. Lgs. 159/11, e data l’autodichiarazione di cui all’art. 88 comma 4-bis, 
l’Università può procedere anche in assenza della comunicazione richiesta; 

 
PRESO ATTO che la Società, a seguito di ricezione di formale richiesta, ha provveduto a far 

pervenire alla Stazione Appaltante: 
1) garanzia fidejussoria n. 06/01/21/2922532, importo garantito pari ad € 

111.144,69=, contratta in data 24/09/2018 con Finanziaria Romana S.p.A., 
avente sede legale in Via Dora, 1 - 00198, Roma 

2) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n. 
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti 
dell’Università); 

4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la 
sicurezza; 

  
CONSIDERATO        che sulla scorta del disposto dell’art.9, c. 4 del “Regolamento d’Ateneo per le 

acquisizioni di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e di 
lavori di importo inferiore a 1 milione di euro”, è compito del Dirigente competente 
provvedere con propria determina all’aggiudicazione, su proposta del R.U.P.; 

 
CONSIDERATO che tutta la documentazione prodotta risulta regolare, che sono presenti in capo alla 

Società aggiudicataria tutti i requisiti di partecipazione richiesti all’art.3 della Lettera 
di Invito e che non sussistono, pertanto, cause ostative alla stipula; 

 
PRESO ATTO che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

- di disporre l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura a M.I.T. S.r.l., con sede legale in 
Nichelino, in Via Calatafimi, 25, C.F. e P.Iva 05628090010, per l’importo di € 675.866,60 (IVA e oneri per 
la sicurezza esclusi, questi ultimi pari ad € 23.332,45) e di stipulare il relativo contratto per l’esecuzione di 
tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ampliamento dello 
stabulario esistente, sito al piano primo interrato dell’edificio universitario denominato U8, sito a Monza 
(MB) in via Cadore, 48. 
                                 
F.TO. 
Il Responsabile Unico del procedimento 
Ing. Ines Aiello 
(con firma analogica agli atti)  

Il Dirigente Capo Area Infrastrutture e 
Approvvigionamenti 

Dott. Marco Cavallotti 
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05] 
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