COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Provincia di Monza Brianza

Determinazione N. 315 del 05/09/2017

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE
STRADALE VILLA PARADISO VIA AMBROSOLI - CUP C77H17000260004 – CIG 71467103A9

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA
Visto il decreto sindacale n. 125 del 30.12.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Settore lavori pubblici – ecologia.
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 19 del 16.03.2017 ad oggetto: “Approvazione del piano
esecutivo di gestione: Assegnazione risorse bilancio di previsione 2017/2019 ai responsabili di settore”.
Premesso che:
- con delibera di Giunta comunale n. 49 del 25.05.2017 è stato dato incarico professionale al
personale del Settore lavori pubblici - ecologia per la redazione completa della progettazione,
direzione lavori e collaudo relativa ai lavori di riqualificazione Via Moro, Via Verdi, Villa Paradiso e Via
Ambrosoli;
- con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06.07.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di sistemazione stradale Villa Paradiso Via Ambrosoli;
- ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 è stato validato il progetto esecutivo da parte del
Responsabile del Procedimento Carbonara geom. Massimiliano;
- con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 13.07.2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione stradale Villa Paradiso Via Ambrosoli;
- con determina n. 219 del 22.06.2017 è stato approvato l’elenco degli operatori economici per
l’affidamento, tramite procedura di gara, art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le Linee
Guida ANAC N. 4, di appalti di lavori con importo inferiore ad € 150.000,00;
- in data 22.06.2017, sono state effettuate le operazioni di sorteggio delle Ditte da invitare alle
procedure negoziate per la Cat. SOA OG3;
- con determina n. 257 del 19.07.2017 si è dato avvio alla procedura negoziata per l’esecuzione dei
lavori di sistemazione stradale Villa Paradiso Via Ambrosoli;
- a seguito del sorteggio, di cui sopra, sono stati invitati contemporaneamente dieci operatori
economici, in ossequio al principio di imparzialità e parità di trattamento, dalla stazione appaltante a
presentare un’offerta, esclusivamente in formato elettronico, tramite piattaforma ARCA-SINTEL della
Regione Lombardia.
Visto il Report della procedura lavori di sistemazione stradale Villa Paradiso Via Ambrosoli, identificativo di
procedura n. 87906930 del sistema SINTEL allegato sub A, dal quale si evince che solo sette operatori
economici hanno risposto all’invito alla procedura negoziata e che tutti sono stati ammessi all’apertura
dell’offerta economica.
Dato atto che concluse le operazioni di apertura delle buste economiche è stata generata la seguente
graduatoria:
1. GF STRADE SRL
ribasso 30,82%;
2. OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
ribasso 29,673%;
3. BURATTI GIANMARIO SNC DI ALESSANDRO E GIORDANO
BURATTI
ribasso 28,725%;
4. RONZONI SRL
ribasso 28,50%;
5. BASSETTO SRL
ribasso 24,63%;
6. ICA STRADE srl
ribasso 18,10%;
7. IMPRESA BERGAMELLI SRL
ribasso 17,17%.
Visto l’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 che recita: “… la facoltà di esclusione automatica non è

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”.

Visto l’articolo 32 comma 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che specifica che l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario.
Dato atto che la verifica del possesso dei prescritti requisiti, in capo all’aggiudicatario, ha dato esito positivo.
Rilevato, dopo attento accertamento, che le operazioni di gara e post gara di legge si sono svolte
regolarmente e che conseguentemente, si può far luogo all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a favore
della Ditta GF STRADE SRL con sede in Monza Corso Milano 21 - C.F. P.IVA 05255860966 che ha offerto
un ribasso del 30,82% sull’importo a base d’asta di € 100.957,09 per un importo di aggiudicazione pari a €
69.842,12 a cui si sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.042,91 per un totale di €
70.885,03 a cui si somma l’IVA al 22% (€ 15.594,71) per un totale complessivo lordo da impegnare di €
86.479,74.
Ritenuto necessario provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa.
Dato atto che la somma di cui sopra è inserita nel quadro economico dell’opera che viene modificato con la
presente come segue:
IMPORTO DEI LAVORI:
Lavori a misura

€

69.842,12

Oneri per la sicurezza
Sommano

€

1.042,91
€

70.885,03

€

58.014,97

€

128.900,00

Somme a disposizione:
IVA 22% su importo lavori
Spese tecniche per progettazione interna
Fornitura segnaletica e arredo urbano
Assicurazione progettista e RUP
Contributo ANAC
Somme a disposizione
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€
€
€
€
€
€

15.594,71
1.550,40
2.000,00
200,00
30,00
38.639,86

Dato atto che ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D.lgs. 50/2016 si provvederà a dare informazione
dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a tutti i soggetti che hanno presentato offerta.
Precisato che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a pena di
nullità ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016 e che lo stesso conseguentemente alla presente
procedura di gara non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 del D.lgs. 50/2016,
poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) dello stesso decreto
legislativo.
Visto l’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare il comma 5, il quale stabilisce che, “ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui
contratti di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell’articolo 11 della
legge16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”.
Dato atto che alla presente transazione sono stati assegnati i seguenti: CUP C77H17000260004 – CIG
71467103A9.
Visto il comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che i funzionari che adottano
provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Verificati i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di riduzione delle spese.
Visto il D.lgs. 50 del 18.04.2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di
coordinamento.
Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate.

Visto l’art. 107, comma 3, l’art. 183, e l’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
DETERMINA
di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
1. Di prendere atto che la verifica del possesso dei prescritti requisiti, in capo all’aggiudicatario, ha dato
esito positivo.
2. Di aggiudicare l’appalto in oggetto, a favore della Ditta GF STRADE SRL con sede in Monza Corso
Milano 21 - C.F. P.IVA 05255860966 avendo offerto un ribasso del 30,82% sull’importo a base d’asta di
€ 100.957,09 per un importo di aggiudicazione pari a € 69.842,12 a cui si sommano gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.042,91 per un totale di € 70.885,03 a cui si somma l’IVA al 22%
(€ 15.594,71) per un totale complessivo lordo da impegnare di € 86.479,74.
3. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs. 118/2011, a favore della Ditta GF STRADE SRL con sede in Monza Corso Milano 21 - C.F.
P.IVA 05255860966, la somma di € 86.479,74 corrispondente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, all’esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017/2019, come indicato nella tabella in
calce.
4. Di dare atto che la presente spesa rientra nel QTE dell’opera che viene modificato con la presente
come segue:
IMPORTO DEI LAVORI:
Lavori a misura

€

69.842,12

Oneri per la sicurezza
Sommano

€

1.042,91
€

70.885,03

€
€

58.014,97
128.900,00

Somme a disposizione:
IVA 22% su importo lavori
Spese tecniche per progettazione interna
Fornitura segnaletica e arredo urbano
Assicurazione progettista e RUP
Contributo ANAC
Somme a disposizione
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€
€
€
€
€
€

15.594,71
1.550,40
2.000,00
200,00
30,00
38.639,86

5. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile nell’anno 2017.
6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del D.lgs. 50/2016 si provvederà a dare
informazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a tutti i soggetti che hanno presentato offerta.
7. Di prendere atto che il contratto conseguentemente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 del D.lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento
effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) dello stesso decreto legislativo.
8. Di dare atto che le spese relative alla stipula del contratto saranno a totale carico della ditta
aggiudicatrice.
9. Di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno
di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 – comma 8 del D.lgs. 267/2000.
10. Di dare atto che la presente spesa è stata assunta nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa
vigente in materia di riduzione delle spese, ed in particolare dei limiti di cui al D.L. n. 78/2010
convertito nella L. n. 122/2010, D.L. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, D.L. n. 66/2014 convertito
nella L. 89/2014, L. n. 228/2012 e L. n. 208/2015.
11. Di precisare che l’operatore economico è tenuto al rispetto del D.P.R. 16-4-2013 n. 62 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. La violazione agli obblighi derivanti dal predetto Codice
comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
12. Di dare atto che si provvederà ad assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.lgs.
50/2016 e all’art. 37 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.
13. Di dare atto che con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del D.lgs. 267/2000, si attesta la
regolarità amministrativa del presente atto.

Es.

FPV

Capitolo

C.P.F.

Descrizione

Beneficiario

(€)

2017

N

10052.02.0808300

U.2.02.01.09.012

COSTRUZIONE,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE E
PIAZZE
(FINANZ.AVANZO
AMM.NE)

G.F. STRADE SRL.

86.479,74

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI - ECOLOGIA
Massimiliano Carbonara / INFOCERT SPA

