
 
Città Metropolitana di Milano 

SETTORE SERVIZI TERRITORIALI 
- Servizio Lavori Pubblici - 

 
 

Comune di Senago – Città  Metropolitana di Milano – Cap 20030 - Via XXIV Maggio, 1  
Telefono 02 990 831 Fax. 02 990 10 967 – P.IVA: 03519480150 

e-mail urp@comune.senago.mi.it    e-mail PEC: postacertificata@comune.senago.legalmail.it 

 

Anno Titolo Classe Fascicolo 

2014 11 4 000 002 
 

Resp. del proc.: arch. Maurizio DONADONIBUS 
Tec. Istruttore : geom. Alberto AROSIO 
telefono 02 99083 245 fax 02 99083 254 
e-mail: lavoripubblici@comune.senago.mi.it. 
 

     A MoVimento 5 Stelle_ Senago 
      c.a.:sig. Riccardo TAGNI 
 

pec: senago5stelle@pec.it 
 
 
 

e, p.c., a: Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza 
della Provincia di Varese 
via Cairoli, 5 – 21100 VARESE 

 

      pec: va00@infopec.cassaedile.it 
 
 
 

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
via M. Minghetti, 10 - 00187 ROMA 
 

pec: protocollo@pec.anticorruzione.it 
 
 
 

Autorità Regionale Anticorruzione (ARAC) 
via F. Filzi, 22 - 20124 MILANO 
 

pec: arac@pec.regione.lombardia.it 
 
 
 

Responsabile Centrale Unica di  
Committenza 
arch. Monica BRAMBILLA 
c/o Comune di Garbagnate Milanese 
piazza De Gasperi, 1  
20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 

pec: comune@garbagnate–milanese.legalmailit 
 
 
 

Oggetto: Regolarità contributiva BG EDILE Servizi S.r.l. 
 

A riscontro Vostra nota pari oggetto in data 10.02.2017, pervenuta allo Scrivente per 
conoscenza ed acclarata al protocollo dell’Ente al n. 000 3776 del 13.02.2017, premesso 
che l’attuale stato patrimoniale e finanziario della società “BG EDILE SERVIZI S.r.l.”, con 
sede legale in MILANO, Piazza Repubblica, 1/a, individuata, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 183, comma 15, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, quale promotore 
della proposta di “Project Financing” ad oggetto: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE, FINALIZZATA ALL’AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO 
CIMITERIALE” secondo i disposti deliberati di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
100 del 28.06.2016, rettificata formalmente e confermata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 104 del 04.07.2016, non pregiudica né inficia gli atti emanati da questa 
Amministrazione relativamente alla procedura d’affidamento del richiamato “Project 
Financing”, rilevando, tra l’altro, che questa Amministrazione non ha assunto alcun 
obbligo diretto nei confronti della suddetta Società, in quanto l’affidamento in 
concessione della gestione del Cimitero Comunale, finalizzata all’ampliamento del 
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complesso cimiteriale mediante la procedura del project financing con diritto di 
prelazione da parte del promotore è soggetto alla procedura di cui all'artico 183, comma 
15, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, espletata mediante criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, con il metodo aggregativo - compensatore, di cui all’allegato G del 
D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, con l’esercizio del 
diritto prelazione da parte del Promotore ai sensi comma 15, articolo 183, Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50. 
Con determinazione n. 20 del 16.01.2017, ad oggetto: “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E 
AFFIDO INCARICO PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE - BG 
EDILE SERVIZI SRL”, rilevata la necessità di procedere con urgenza all’esecuzione di 
esumazioni presso il cimitero comunale, si affidava l’incarico per le operazioni di 
esumazione alla ditta BG Edile Servizi S.r.l. , con sede operativa a Uboldo (VA) via per 
Cerro,72, assumendo nel contempo il relativo impegno di spesa e dando atto che “la 
liquidazione avverrà in seguito a presentazione di regolare fattura” (riferimento disposto 
determinato punto 3). 
 

I Servizi competenti secondo i disposti normativi, nelle varie fasi procedimentali, hanno 
verificato, tra l’altro, la regolarità contributiva della Società in argomento, evidenziando 
e rilevando, in sintesi, che: 
- nel DURC protocollo INPS_5767571, data richiesta 06.02.2017, la ditta “BG EDILE 
SERVIZI S.r.l.”, con sede in MILANO, Piazza Repubblica, 1/a, risulta NON REGOLARE in 
quanto  

I.N.P.S. regolare  
I.N.A.I.L. non regolare irregolarità nel versamento di 

contributi ed accessori 
CNCE regolare  

 

Il presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno 
dei soggetti di cui all’art. 1, c. 1, lett. a) e d) del D.M. 30.1.2015, comporta l’applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 31 c. 3 e 8-bis del decreto legge n. 69/2013 convertito dalla 
legge n. 98/2013; 
- nel DURC protocollo INAIL_6540508, data richiesta 27.02.2017, la ditta “BG EDILE 
SERVIZI S.r.l.”, con sede in MILANO, Piazza Repubblica, 1/a, risulta REGOLARE nei 
confronti di:  

I.N.P.S. regolare  
I.N.A.I.L. regolare  
CNCE regolare  

 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, 
alla stessa data, dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le 
imprese che svolgono attività dell’edilizia. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, per i quali potete contattare 
lo scrivente Settore ai numeri telefonici indicati in calce, si porgono distinti saluti. 
 
 

  IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
SERVIZI TERRITORIALI 

arch. Maurizio DONADONIBUS(*) 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


