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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE N. 658   
Data di registrazione 03/10/2019   

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2) LETTERA C) PER 
L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
VIABILITA' VEICOLARE ZONA PRODUTTIVA ANNI 2019-2020-    
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. GIUSSANI EMILIO 
S.R.L. – CIG 797677207F  – CUP E87H19001040004 

IL RESPONSABILE

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, approvato con la 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta 
Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.  31 del 26.06.2018 è stata approvata la 

variazione al programma triennale opere pubbliche triennio e all’elenco annuale 
anno  2019;

• nel programma è prevista la voce "Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi"
• sia per il 2019 che per il 2020;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 191 del 11.07.2019 è stato approvato il
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• progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione secondaria – lavori di 
manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva anni 2019/2020, 
redatto dall'Ufficio tecnico comunale;

Richiamata la determinazione n. 497 del 16.07.2017 avente per oggetto “Opere di 
urbanizzazione secondaria – lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona 
produttiva anni 2019/2020 – approvazione avviso di manifestazione di interesse - impegno 
di spesa – CIG 797677207F - CUP E87H19001040004”;

Dato atto che:
• in data 15.07.2019 è stato pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Sintel la 

manifestazione di interesse relativa all'appalto in oggetto;
• alla manifestazione di interesse hanno aderito n. 110 operatori economici;
• che in seduta pubblica del 22.08.2019, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale 

dell’ente, sono stati sorteggiati n. 15 operatori economici numerati in ordine 
cronologico di presentazione delle istanze e che hanno dichiarato di essere in 
possesso di tutti i requisiti specificati nell’Avviso pubblico, come da verbale che si 
allega al presente atto;

• i suddetti operatori economici, sorteggiati in seduta pubblica sono stati pertanto 
invitati alla procedura negoziata, condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici facendo ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

Viste:
• la determinazione n. 573 del 23.08.2019 avente per oggetto “Procedura negoziata 

ex art. 36 comma 2) lettera c-bis) per l’affidamento delle opere di urbanizzazione 
secondaria – lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva 
anni 2019-2020 – approvazione verbale relativo al sorteggio delle ditte da 
ammettere alla fase di invito alla procedura di affidamento – CIG 797677207F - 
CUP E87H19001040004”;

• la determinazione n. 577 del 27.08.2019 avente per oggetto "Procedura negoziata 
ex art. 36 comma 2) lettera c-bis) per l’affidamento delle opere di urbanizzazione 
secondaria – lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona produttiva 
anni 2019-2020 – determinazione a contrarre – CIG 797677207F - CUP 
E87H19001040004”;

 
Dato atto che, in relazione all’indizione della procedura negoziata la scelta del 

contraente l’esecuzione le opere, che prevede l’aggiudicazione per mezzo del sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero l’avvenuto spirare del termine per la 
presentazione delle offerte, intervenuto in data 13.09.2019, si è resa necessaria la 
costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e ciò nel 
rispetto temporale di cui all’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita “La 
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nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

Richiamata la determinazione n. 617 del 20.09.2019 avente per oggetto "Procedura 
negoziata ex art. 36 comma 2) lettera c-bis) per l’affidamento delle opere di 
urbanizzazione secondaria – lavori di manutenzione straordinaria viabilità veicolare zona 
produttiva anni 2019-2020 – CUP E87H19001040004 – nomina commissione giudicatrice ai 
sensi dell'art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016”;
  

Visti i documenti che verbalizzano le operazioni di gara avvenuta in data 01.10.2019, 
che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

Vista la griglia delle valutazioni delle offerte tecniche predisposta dalla Commissione 
giudicatrice agli atti;

Dato atto che la Commissione, ultimate le operazioni di gara, ha trasmesso al 
competente servizo il verbale della seduta pubblica – “Apertura offerte economiche” 
proponendo l'aggiudicazione all'operatore economico piazzato al primo posto,  Società 
GIUSSANI EMILIO SRL che ha offerto un ribasso economico del 9,45% e quindi per un 
importo contrattuale pari ad €  419.260,27 oltre € 18.520,61 per costi per l'attuazione dei 
piani sicurezza ed I.V.A. 22%;

Visto il Report di procedura Sintel n.  114378686 in allegato;

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;

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);
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Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Visto l'Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio, 
Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 è stata individuata la 
dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e 
Mobilità;

Atteso che la sottoscritta Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e 
Ambiente, 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;

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

Attestata, 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. di prendere atto di tutto quanto detto in premessa in relazione all'iter del procedimento
in oggetto approvando i verbali di gara del 01.10.2019, che si allegano al presente atto 
per divenirne parte integrante e sostanziale, nonché il Report di procedura Sintel n.                        
114378686;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, proclamando la 
graduatoria risultante, ai sensi del comma 1) dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, in favore 
dell'operatore GIUSSANI EMILIO SRL con sede  legale in Via Macallé, 143 a Seregno (MB) 
– che ha offerto un ribasso economico del  9,45% e quindi per un importo contrattuale 
pari ad €   419.260,27 oltre € 18.520,61 per costi per l'attuazione dei piani sicurezza ed 
I.V.A. 22%,  la cui efficacia è subordinata alla verifica e ai controlli di legge circa il 
possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32) comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016;

3. che conseguentemente il quadro economico risulterà modificato a fronte del ribasso 
offerto come di seguito:
 
A) LAVORI
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Importo soggetto a ribasso  €  463.015,21
ribasso offerto 9,45%  - €    43.754,94  

€  419.260,27
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    18.520,61
TOTALE €  437.780,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche €      9.630,72  
IVA 22% sui lavori €    96.311,79
Contributo AVCPASS €        750,00     
Altro €    55.526,61
totale SOMME A DISPOSIZIONE €  162.219,12

TOTALE GENERALE (A+B) €  600.000,00

4. di dare atto che la spesa complessiva del quadro economico è stata impegnata con 
determinazione dirigenziale n. 497 del 16.07.2019 nel modo seguente:
• anno 2019 € 400.000,00 cap 2830 missione 10 programma 5 impegno di spesa 
993/2019;
• anno 2020 € 200.000,00 cap 2830 missione 10 programma 5 impegno di spesa n. 
993/2020;

5. 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.;

6. di dare atto che solo a seguito verifica verifica e ai controlli di legge circa il possesso dei
requisiti, ai sensi dell'art. 32) comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà 
all'aggiudicazione definitiva ed alla successiva trasmissione all’Ufficio Contratti per la 
formale sottoscrizione del contratto d’appalto.

 

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA

Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità


