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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive

DETERMINAZIONE N. 265   
Data di registrazione 16/04/2019   

OGGETTO:

OPERE INTEGRATIVE ALLA FORNITURA E POSA DI MONUMENTO 
DEI CARABINIERI DI PIAZZA DELLA VITTORIA - APPROVAZIONE 
VERBALE – AGGIUDICAZIONE PRESTAZIONE E IMPEGNO DI 
SPESA – C.I.G.  Z8127F813E

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 – 
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e 
relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, 
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvati con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019;

Dato atto che con determinazione n. 105 del 12/02/2019 si procedeva 
all’aggiudicazione delle opere per la realizzazione di un monumento ai carabinieri – 
all'Impresa Melzomarmi srl – Via Guido Rossa 9 – 20066 Melzo in conseguenza di 
procedura di confronto tra operatori economici;

Preso atto che nel corso dello svolgimento di tale intervento ed in modo puntuale a 
seguito di demolizioni e scavi, si è resa necessaria la realizzazione di ulteriori interventi 
imprevisti ed imprevedibili circostanziati a quanto segue:

 Rimozione pavimentazione marciapiede sulla via Emilia, carico materiale di 
risulta su autocarro, scarico e oneri di discarica inclusi

 Fornitura e posa, compresa assistenza e materiali occorrenti, di lastre in 
giallo d’Istria bocciardato, larghezza lastre cm 30 a correre, spessore cm. 3
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 Demolizione e rimozione di sottofondo, spessore cm 10, carico materiale di 
risulta su autocarro, scarico e oneri di discarica inclusi

 Realizzazione nuovo sottofondo
 Rimozione e smaltimento alle PP.DD, panchine esistenti
 Fornitura palo portabandiera
 Esecuzione di assistenza alla posa o fornitura di ogni operazione qui prevista.

Visto come:
– l’affidamento ad altro operatore nonché l’attivazione di una nuova procedura di 

gara comporterebbe una lungaggine di tempi per rendere la struttura utilizzabile 
e funzionale nei tempi previsti;

– ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 in base al quale è 
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
per i lavori o i servizi complementari divenuti necessari all’esecuzione dell’opera 
o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati 
all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera;

– i lavori previsti nel progetto sono accessori alle opere già eseguite e pur essendo 
separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al 
suo perfezionamento;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'individuazione del contraente per 
l’esecuzione delle prestazioni ulteriori di che trattasi, mediante la piattaforma di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL messa a 
disposizione dalla centrale regionale ARCA (Agenzia Regionale degli acqui-sti) di Regione 
Lombardia, che risulta essere stata individuata quale soggetto aggregatore secondo la 
delibera di ANAC n. 58 del 22 luglio 2015;

Riscontrato come al fine di porre in essere le operazioni di gara per l'individuazione 
dell'operatore economico per l'affidamento delle ulteriori opere e lavorazioni, finalizzate 
alla fornitura e posa di monumento dei Carabinieri di Piazza della Vittoria;

Valutato quindi di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, delle ulteriori opere e lavorazioni, finalizzate alla fornitura e 
posa di monumento dei Carabinieri di Piazza della Vittoria, trattandosi di prestazione di 
valore economico a base di gara di €. 32.582,50 oltre IVA, attraverso un unico operatore 
economico, prescindendo dal palesare tale univocità di contatto;

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a 
contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

Visto l’art. 32 comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visto l'art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti il quale prevede che le stazioni 
appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione 
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anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisto di forniture, espletamento 
di servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a €. 40.000,00.

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti il quale prevede che le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo 
inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire è l'affidamento dell’esecuzione delle ulteriori opere 

e lavorazioni, quali integrative e finalizzate alla fornitura e posa di monumento dei 
Carabinieri di Piazza della Vittoria, quali impreviste ed imprevedibili in ordine al 
pregresso affidamento di cui all’atto di n. 105 del 12/02/2019

• la scelta dei contraenti è stata effettuata mediante all'affidamento diretto come 
prevede l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti;

Dato atto che:
• è stato richiesto per le forniture di cui in oggetto, all’ANAC il seguente codice C.I.G. 

Z8127F813E per il quale vi è l’esenzione dal pagamento del contributo;
• la procedura è svolta attraverso ordine diretto d’acquisto ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016.

Considerato come:
• sono verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e smi in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
• è stata verificata la regolarità del documento unico di regolarità contabile (DURC).

Visto il “Report della procedura di gara” Id Procedura n. 109407758 che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento, redatto sulla piattaforma SINTEL in data 
09/04/2019 da cui si evince che la Impresa Melzomarmi srl – Via Guido Rossa 9 – 20066 
Melzo, è risultata aggiudicataria delle prestazioni in parola avendo presentato l’offerta con 
il  ribasso, pari al 3% ovvero di € 932,44, oltre IVA di legge 22%, per un totale 
complessivo di €. 31.650,05, dato dall’importo del servizio posto a base di gara soggetto a 
ribasso, dedotto dello sconto offerto pari  oltre IVA di Legge – Id Offerta 109407758;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 2830 mis. 10 prog. 5  
denominato “Piano operativo strade e marciapiedi” , sufficientemente capiente;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento, risulterà a fronte del ribasso offerto 
come di seguito:
 
1. LAVORI
1.a  Monumento Carabinieri €.      35.959,97
1.b  Oneri di sicurezza €.        1.800,00

           --------------------
Totale     €.      37.759,97
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1.c  Opere Complementari €.      30.150,00
1.d  oneri di sicurezza €.        1.500,00

   -----------------

Totale    €.      31.650,05

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

       2.a  I.V.A. 22% sui lavori €.     15.270,20

2.b  incentivi per la progettazione €.       1.444,70

2.c  spese per imprevisti €.       4.375,10
                                                                                         -----------------

                                                         
TOTALE COMPLESSIVO (1+2)  €.    90.500,00  

Considerato che si è proceduto alla verifica dei requisiti e ai controlli di legge, 
aisensi del comma 7 dell'articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 alla Impresa Melzomarmi Srl, e 
chele sotto indicate certificazioni sono depositate agli atti del Servizio Lavori Pubblici;

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 
che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

Visto il Decreto del Sindaco n. 21 del 21.12.2018 di incarico di Dirigente di ruolo del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Atteso che il sottoscritto relativamente al presente provvedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale;

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

Visto il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.5.2017;

DETERMINA

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente 
riportate e trascritte:
1) di approvare il verbale delle operazioni di gara definito sulla piattaforma di Sintel, 
inerente la procedura n. 109407758 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, redatto sulla piattaforma SINTEL in data 09/04/2019 da cui si evince che 
la Impresa Melzomarmi srl – Via Guido Rossa 9 – 20066 Melzo, è risultata aggiudicataria 
delle prestazioni in parola avendo presentato l’offerta con il ribasso, pari al 3% ovvero di € 
932,44, oltre IVA di legge 22%, per un totale complessivo di €. 31.650,05, dato 
dall’importo del servizio posto a base di gara soggetto a ribasso, dedotto dello sconto 
offerto oltre IVA di Legge – Id Offerta 109407758,  inerente l’esecuzione delle ulteriori 
opere e lavorazioni, quali integrative e finalizzate alla fornitura e posa di monumento dei 
Carabinieri di Piazza della Vittoria, quali impreviste ed imprevedibili in ordine al pregresso 
affidamento di cui all’atto di n. 105 del 12/02/2019;

2) di approvare le risultanze della procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e formulare aggiudicazione relativa l’esecuzione 
delle ulteriori opere e lavorazioni, quali integrative e finalizzate alla fornitura e posa di 
monumento dei Carabinieri di Piazza della Vittoria, quali impreviste ed imprevedibili in 
ordine al pregresso affidamento di cui all’atto di 105 del 12/02/2019;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili, al cap. 2830 mis. 10 prog. 5 l'importo di € 40.500,00 dando atto il rimanente 
importo è stato già impegnato con determinazione n. 760/218;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del settore;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale;
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7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del 
procedimento è l'Arch. Matteo Busnelli;

9) di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa.

10)- 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 Firmatario
MARGUTTI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


