
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 725/2017 del 04/12/2017

SETTORE: INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL BUDGET: dott. Giovanni Andreassi

OBIETTIVO DI GESTIONE: liquidare le competenze

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DEI CENTRI DI 
RACCOLTA DEL  COMUNE DI  SAN GIULIANO MILANESE  -  LIQUIDAZIONE 1° 
S.A.L. ALL' IMPRESA EDILSTRADE S.R.L. DI  RESCALDINA (MI) - CIG 6967397
DE1 - CUP E84E16002680004 -

IL DIRIGENTE

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”, n. 21 del 30.3.2017 
avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati – approvazione” e 
n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 – 
Approvazione”;

Richiamato  altresì  il  Piano  esecutivo  di  Gestione  anno  2017  art.  169  D.  Lgs.  267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive modifiche 
approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 18.7.2017 e n. 210 del 5.9.2017;

  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, ora art. 37, comma 4, del D.Lgs. n.  
50/2016 (Ente capofila Comune di Locate dei Triulzi);
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 a tale accordo ha aderito il Comune di San Giuliano Milanese;

 che con deliberazione di G.C. n. 196 del 20/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relati 
vo alle opere di “Adeguamento tecnico-normativo del centro di raccolta di Via Brianza” per un im
porto dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza, pari ad € 37.000,00 oltre IVA 10%;

 che con deliberazione di G.C. n. 239 del  07/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo rela
tivo alle opere di “Adeguamento tecnico-normativo del centro di raccolta di Via Pace in località Zivi 
do” per un importo dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza, pari ad € 34.707,00 oltre IVA 
10%;

 che con determinazione dirigenziale n. 689 del 27/12/2016 è stato approvato il Quadro Economi
co complessivo relativo alle opere di cui trattasi per l'importo di € 205.000,00 di cui € 71.707,00 ol
tre IVA 10% per lavori, compresi gli oneri della sicurezza;

 con determinazione dirigenziali n. 116 del 27/03/2017 il Responsabile della C.U.C. ha dato avvio 
alla procedura a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 median 
te  il  ricorso  al  sistema  di  intermediazione  telematica  della  Regione  Lombardia  denominato 
ARCA/Sintel,  con l'aggiudicazione secondo il  criterio  del  minor prezzo ex art.  95 del  D.Lgs.  n. 
50/2016;

 con determinazione dirigenziale n. 330 del 13/06/2017 il Responsabile della C.U.C. ha proposto, 
ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione della procedura concorsuale al 
l'operatore economico EDILSTRADE S.R.L. con sede in Rescaldina (MI) – Via Alberto da Giussano 
115/117 - P.IVA 10127220159;

 con determinazione dirigenziale n. 469 del 03/08/2017 , ai sensi dell'art. 32, comma 8) dell'art.  
32 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di “Adeguamento tecnico normativo dei Centri di Raccolta del Co
mune di San Giuliano Milanese” sono stati aggiudicati alla Impresa  EDILSTRADE S.R.L. con sede 
in Rescaldina (MI) – Via Alberto da Giussano 115/117 – che ha presentato la miglior offerta sull'im
porto a base d'asta determinando il costo complessivo dei lavori in € 52.972,77 di cui € 3.391,17  
per oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%; 

RILEVATO CHE il Direttore Lavori ha redatto il 1° SAL a tutto il 06/11/2017 per un importo 
di € 26.939,84, detratto il  ribasso d'asta del 27,42290%, ed il  RUP ha emesso il  certificato di 
pagamento n. 1, al netto delle ritenute contrattuali, compresi gli oneri per la sicurezza, per un 
importo  pari ad € 26.800,00 oltre IVA 10%;

DATO  ATTO  CHE  si  può  procedere  alla  liquidazione  del  1°  S.A.L.  per  l'importo  di  € 
26.800,00 oltre IVA 10%;

DATO ATTO CHE:

- i lavori sono stati consegnati in data 19/10/2017 come risulta da relativo verbale depositato agli 
atti;

 la stazione appaltante ha verificato che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi  
previdenziali  e  il  relativo  DURC risulta  essere  emesso  in  data  24/11/2017  -  prot.  INAIL  n. 
9630921;

VISTO il contratto in data 27/09/2017 n. 617 di rep. registrato a Milano il 27/09/2017 al n.  
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48880 serie 1T;

VISTA la fattura n. 10 del 27/11/2017 dell’importo di € 26.800,00 oltre IVA 10% 
presentata dalla Impresa EDILSTRADE S.R.L.;

RITENUTO di dover liquidare alla Impresa EDILSTRADE S.R.L. con sede in Rescaldina (MI) 
Via Alberto da Giussano 115/117 - l' importo di € 26.800,00 oltre IVA 10%;

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. di approvare il 1° SAL a tutto il 06/11/2017 per un importo di € 26.939,84 oltre IVA relativo ai 
lavori di  “Adeguamento tecnico normativo dei Centri di Raccolta del Comune di San Giuliano 
Milanese”,  ed  il  relativo  certificato  di  pagamento n.  1,  al  netto  delle  ritenute  contrattuali, 
compresi gli oneri per la sicurezza, per un totale di € 26.800,00 oltre IVA 10%;

2. di liquidare a favore dell'impresa EDILSTRADE S.R.L. con sede in Rescaldina (MI) – Via Alberto 
da Giussano 115/117  - l'importo di € 29.480,00 comprensiva di IVA;

3. di fronteggiare la spesa complessiva di € 29.480,00 compresa IVA 22%  sul fondo di cui al CAP.  
2980/0 – Missione 9 – Programma 3 – Imp. 545/2017;

4. di  trasmettere  all’ufficio  Ragioneria  copia  del  presente  provvedimento  per  quanto  di 
competenza;

5. 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.
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       IL DIRIGENTE  AD INTERIM
 DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO,
 AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
           dott. Giovanni Andreassi
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