Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 354/2017 del 07/06/2017

SETTORE: GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO
RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani
OBIETTIVO DI GESTIONE: dar corso ai lavori
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIA
PIEDI E SEGNALETICA - AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA GINI GIUSEPPE
S.P.A. DI GRANDATE (CO) - CIG 6986687C7E - CUP E86G16003390004 - GARA
CUC/SG/1/2017 IL DIRIGENTE
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario
2017/2019 – Approvazione”;
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016 avente
ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e APPROVAZIONE";
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016 avente
ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e 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
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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;
Visto l'Accordo operativo della C.U.C. ed in particolare l'art. 3 in cui si stabilisce che la Cen 
trale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni
aderenti;
Premesso che il Comune di San Giuliano Milanese intende procedere alla manutenzione or
dinaria delle strade, marciapiedi e segnaletica;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 693 del 28/12/2016 e n. 98 del 20/02/2017 con le quali
è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle strade,
marciapiedi e segnaletica“ - CIG 6986687C7E – CUP E86G16003390004 – individuando come scel
ta del contraente la procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse per l'indivi
duazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 con l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;
Dato atto:
che con determinazione n. 67 del 27.02.2017 il Responsabile della C.U.C., dott. Massimo Pizza
relli, ha dato avvio alla procedura per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui sopra a cui hanno aderito n. 100 opera 
tori;



che in data 28/03/2017, in seduta pubblica, ha avuto luogo l'estrazione degli operatori da invi 
tare alla procedura negoziata di cui sopra;



che con le sopra citate determinazioni dirigenziali n. 693/2016 e n. 98/2017 sono stati approva 
ti gli atti tecnici relativi all'appalto di “Manutenzione ordinaria delle strade, marciapiedi e segnaleti 
ca“, costituiti da: Relazione Illustrativa, Quadro economico di spesa e Capitolato Speciale d'Appalto,
per l’importo complessivo di € 114.312,00 così distinto:



LAVORI
A) Importo dei lavori soggetti a ribasso
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

90.000,00
3.600,00

Totale lavori

€ 93.600,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA 22%
Contributo ANAC
Arrotondamenti

€
€
€

20.592,00
30,00
90,00

Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€ 20.712,00
€ 114.312,00

 con determinazione n. 122 del 04.04.2017 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 approvando la documentazione di gara di
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competenza della C.U.C., invitando, attraverso la piattaforma elettronica ARCA-SINTEL, i seguen
ti operatori economici estratti:

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIU .12635830156
SEPPE E C.
GINI GIUSEPPE S.P.A.

. 00224290130

MARINO COSTRUZIONI S.R.L.

. 05599020962

T.F.P. STRADE S.R.L.

. 03561490164

PICCO BARTOLOMEO

. 01280650050

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 18,00 del 19/04/2017;
 che entro il termine indicato sono pervenute n. 4 offerte telematiche e precisamente:
-

T.F.P. STRADE S.R.L.
GINI GIUSEPPE S.P.A.
SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.
MARINO COSTRUZIONI S.R.L.

Dato atto che con proprio atto DTCUC/28/2017 il Responsabile della CUC ha provveduto ad
approvare il verbali di gara, proponendo al Comune di San Giuliano Milanese, ai sensi dell’art. 33,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione della procedura concorsuale alla ditta GINI GIU
SEPPE S.P.A. con sede legale in Grandate (CO) Via Madonna n. 34 – P.IVA 00224290130 – che ha
offerto un ribasso economico del 26,11% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 70.101,00
oltre I.V.A. 22%;
Ritenuto necessario procedere, stante le potenziali criticità legate alla sicurezza della viabili
tà, derivanti da un ritardo nell'avvio del servizio, alla consegna di urgenza, ai sensi del comma 8
dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dell'operatore GINI GIUSEPPE S.P.A., previa acquisi
zione della documentazione relativa alla sicurezza;
Ritenuto procedere all'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia è subordinata alla verifica
dei requisiti, alla ditta GINI GIUSEPPE S.P.A. con sede a Grandate (CO) – Via Madonna 34;
Dato atto che il quadro economico dell'intervento, risulterà modificato a fronte del ribasso
offerto come di seguito:
LAVORI
A) Importo dei lavori soggetti a ribasso
Ribasso offerto del 26,11%

€
€

90.000,00
23.499,00
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B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

€

66.501,00

€

70.101,00

3.600,00

Totale lavori
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA 22% su € 70.101,00
Contributo ANAC
Imprevisti ed arrotondamenti

€
€
€

15.422,22
30,00
2.446,78

Totale somme a disposizione

€

TOTALE GENERALE

17.899,00

€ 88.000,00

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;

DETERMINA
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 procedere, stante la potenziali criticità legate alla sicurezza della viabilità, derivanti da un ri
tardo nell'avvio del servizio, a dare mandato al RUP alla consegna di urgenza, ai sensi del com
ma 8) dell'art. 32) del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell'operatore GINI GIUSEPPE S.P.A. con
sede a Grandate (CO) – Via Madonna 34 – P.I. 00224290130 – previa acquisizione della docu
mentazione relativa alla sicurezza;

4. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'operatore GINI GIUSEPPE S.P.A. è su
bordinata alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016;

5. che conseguentemente il quadro economico risulterà modificato a fronte del ribasso offerto
come di seguito:
LAVORI
A) Importo dei lavori soggetti a ribasso

€

90.000,00
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Ribasso offerto del 26,11%

€

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

23.499,00

€

€

66.501,00

€

70.101,00

3.600,00

Totale lavori
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA 22% su € 70.101,00
Contributo ANAC
Imprevisti ed arrotondamenti

€
€
€

15.422,22
30,00
2.446,78

Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€

17.899,00

€ 88.000,00

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;
6) di impegnare la spesa complessiva del quadro economico pari ad € 88.000,00 sul fondo di cui
al CAP. 1812/0 – Missione 10 – Programma 5 – Imp. 1005/2016;
7) che l’affidatario individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’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

REDATTORE: ANNA FRANCAVILLA

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

