
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 469/2017 del 03/08/2017

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADE
GUAMENTO TECNICO NORMATIVO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEL COMUNE DI 
SAN GIULIANO MILANESE" -  AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA EDIL STRADE 
S.R.L. DI RESCALDINA (MI) - CIG 6967397DE1 - CUP E84E16002680004 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  47   del  24.07.2017 avente  per 
oggetto “Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione” e n.  21 del 
30.03.2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati – 
Approvazione”;

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15 giugno 2017 avente 
ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ART. 169 D.LGS 267/2000 P.E.G. 2017/2019 - 
Approvazione";

PREMESSO che in data 08.03.2016 è stato sottoscritto, tra i Comuni di San Donato Milanese 
e Locate dei Triulzi, l’Accordo Consortile per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza ai  
sensi e per gli effetti dell’ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, come sostituito 
dall'art. 9 comma 4) della Legge 89/2014 (Ente capofila Comune di Locate dei Triulzi), cui il  Co
mune di San Giuliano Milanese ha aderito;
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VISTO l'Accordo operativo della C.U.C. ed in particolare l'art. 3 in cui si stabilisce che la 
Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comu
ni aderenti;

 PREMESSO:

– che questa Amministrazione Comunale intende procedere celermente con il completamento del
le opere di adeguamento normativo e gestionale dei centri di raccolta di Via Brianza e di Via del
la Pace;

– che con determinazione dirigenziale n. 715 del 30/12/2016 è stato approvato il Quadro Econo
mico complessivo contenente le spese relative alle opere di “Adeguamento tecnico normativo dei 
Centri di Raccolta di Via Brianza in località Sesto Ulteriano e di Via della Pace in località Zivido”  
per un totale complessivo pari ad € 205.000,00;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 689/2016, n. 715/2016 e n. 131/2017 con le quali si 
è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di adeguamento tecnico normativo dei  
Centri di Raccolta siti in in Via Brianza (località Sesto Ulteriano) e in Via Pace (località Zivido) indi 
viduando quale scelta del contraente la procedura negoziata previo avviso di manifestazione di in 
teresse per l'individuazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36 comma 2) let 
tera b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016, delegando le attività di gara alla Centrale Unica di Committenza;

       DATO ATTO:

• che con determinazione n. 116 del 27/03/2017 il Responsabile della Centrale Unica di Commit
tenza ha dato avvio alla procedura per la costituzione di un elenco di operatori economici da invita 
re alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra a cui hanno aderito n. 34 ope
ratori;

• che in data 26/04/2017, in seduta pubblica, ha avuto luogo l'estrazione degli operatori da invitare 
alla procedura negoziata di cui sopra;

• con determinazione n. 242 del 15.05.2017 il Responsabile della C.U.C. ha dato avvio alla proce
dura negoziata ex art. 36, comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, facendo propri gli atti tecni
ci approvati da questa Amministrazione Comunale, ed invitando, attraverso la piattaforma elettro
nica ARCA-SINTEL, i seguenti operatori economici estratti:

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. S.R.L. .00653120188

IMPRESA CAFFU' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. .02653080180

COGES S.R.L. .00226300168

EDILSTRADE S.R.L. .10127220159

CASALUCCI S.R.L. .02665250128

CO.E.SI. S.R.L. .01791790189

CIFOLELLI EDILIZIA S.R.L. .00282770940

GINI GIUSEPPE S.P.A. .00224290130

SIMEDIL S.R.L. .07023010965
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CABRINI ALBINO S.R.L. .01905100168

DATO ATTO inoltre che:

• la procedura di scelta del contraente è stata condotta esclusivamente mediante l'ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumento tele
matici mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL, ai sensi  
della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.,

• che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 13,00 del 30/05/2017;

• che entro il termine indicato sono pervenute n. 3 offerte telematiche e precisamente:

- IMPRESA COSTRUZIONI ING. SACCHI ANTONIO & C. S.R.L.
- EDILSTRADE S.R.L.
- COGES S.R.L. 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 330 del 13/06/2017 il Responsabile del
la CUC ha provveduto ad approvare il verbale di gara, proponendo al Comune di San Giuliano Mila
nese, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della procedura con
corsuale al concorrente EDILSTRADE S.R.L. con sede in Rescaldina (MI) – Via Alberto da Giussano 
115/117  – che ha presentato l'offerta pari ad € 49.581,60 oltre I.V.A. 10%;

RITENUTO procedere all'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia è subordinata alla verifica 
dei requisiti, al concorrente EDILSTRADE S.R.L. con sede in Rescaldina (MI) – Via Alberto da Gius
sano 115/117;

Ritenuto dare indirizzo al RUP e D.L., stante le potenziali criticità di carattere igienico sanita
rio derivanti dalla chiusura dei centri di raccolta, alla consegna di urgenza, se necessaria, ai sensi 
del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della Impresa EDILSTRADE S.R.L. con 
sede in Rescaldina (MI) – Via Alberto da Giussano 115/117;

Dato atto che il quadro economico dei lavori, risulterà il seguente:

    LAVORI
A) Importo dei lavori come da offerta €   49.581,60
B) Oneri sicurezza €     3.391,17

            TOTALE LAVORI €   52.972,77

    SOMME A DISPOSIZIONE
• IVA 10% sui lavori                                      €     5.297,27

                      TOTALE              €   58.270,04

        Dato atto che il R.U.P. dell'intervento relativo ai lavori in oggetto è l'arch. Michele Battel, Re 
sponsabile del Servizio Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio;

Rilevato che trattasi di affidamento di lavori di importo superiore a € 40.000,00 per il quale 
è prevista la stipula in forma pubblica amministrativa del contratto d’appalto di cui all’art. 32 del  
D.Lgs. n. 50/2016;
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Visto l'art.147 bis del D.Lgs.  267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” 
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la  regolarità  tecnica del  presente atto comportante la  regolarità  e correttezza 
dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti  
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata,  dal  Dirigente  del  Settore  Economico-Finanziario,  la  regolarità  contabile   del 
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.  
267/00;

D E T E R M I N A

1. che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal responsabile della C.U.C. che si allega 
al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato al RUP, stante le potenziali criticità di carattere igienico sanitario derivanti dalla 
chiusura dei centri di raccolta, alla consegna di urgenza, se necessaria, ai sensi del comma 8 del
l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della Impresa EDILSTRADE S.R.L. con sede in Rescal
dina (MI) – Via Alberto da Giussano 115/117;

4. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla Impresa  EDILSTRADE S.R.L. con 
sede in Rescaldina (MI) – Via Alberto da Giussano 115/117 - è subordinata alla verifica dei requi
siti ai sensi dell'art. 32, comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016;

  Dato atto che il quadro economico dei lavori, risulterà il seguente:

QUADRO ECONOMICO

    LAVORI
A) Importo dei lavori come da offerta €   49.581,60
B) Oneri sicurezza €     3.391,17

            TOTALE LAVORI €   52.972,77

    SOMME A DISPOSIZIONE
• IVA 10% sui lavori                                       €     5.297,27

                      TOTALE              €   58.270,04

5) di dare atto che il RUP dell'intervento relativo ai lavori in oggetto è l'arch. Michele Battel, re 
sponsabile del Servizio Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio;
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6) di dare atto che la spesa complessiva per i lavori risulta pari ad €  58.270,04 impegnata sul CAP. 
2475/0 – Missione 4 – Programma 2 – Imp. 999/2016 – sub-imp. 14/2017;

7) che l’affidatario individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  al
l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

8) di trasmettere il  presente atto all’Ufficio Contratti  per la formale sottoscrizione del contratto  
d’appalto;

9) di stabilire che:

- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 
del citato articolo;

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento 
idonei  a consentire la piena tracciabilità  delle operazioni  costituisce causa di risoluzione del  
contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
           GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE 

E ATTIVITA' PRODUTTIVE
arch. Edoardo Candiani  
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