
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 621/2017 del 11/10/2017

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: aggiudicare i lavori

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIA
PIEDI E SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANE
SE - AGGIUDICAZIONE ALLA IMPRESA SA.GI. COSTRUZIONE S.A.S. DI SAPIEN
ZA GIUSEPPE & C. DI CODOGNO (LO) - CIG 71725954A3 -

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;
         

         VISTA la determinazione dirigenziale n. 475 del 28/12/2016 del 04/08/2017 con la quale è  
stato avviato il procedimento per l'affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria delle strade, 
marciapiedi e segnaletica orizzontale nel Comune di San Giuliano Milanese“ -  CIG 71725954A3 – 
individuando come scelta del contraente la procedura negoziata previo avviso di manifestazione di 
interesse per l'individuazione 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, così come 
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definito dall' art. 95 comma 4) lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;

       DATO ATTO:

 che con la suddetta determinazione n. 475 del 04.08.2017 il Dirigente del Settore Gestione Ter
ritorio, Ambiente ed Attività Produttive, arch. Edoardo Candiani, ha dato avvio alla procedura per la 
costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affida
mento dei lavori di cui sopra a cui hanno aderito n. 58 operatori;

 che con la sopra citata determinazione dirigenziale sono stati approvati  gli atti tecnici relativi 
all'appalto di “Manutenzione ordinaria delle strade, marciapiedi e segnaletica orizzontale nel Comu
ne di San Giuliano Milanese“, costituiti da: Relazione Illustrativa, Quadro economico di spesa e Ca
pitolato Speciale d'Appalto, per l’importo complessivo di € 200.310,00 così distinto:

    LAVORI

A) Importo del servizio soggetto a ribasso €   157.440,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       €       6.560,00

TOTALE LAVORI    €  164.000,00

    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

- IVA 22% €    36.080,00
- Contributo ANAC €         225,00
- Arrotondamenti €            5,00

Totale somme a disposizione    €   36.310,00

TOTALE GENERALE   €  200.310,00

 che in data 11/09/2017, in seduta pubblica, ha avuto luogo l'estrazione di n. 5 operatori da invi 
tare alla procedura negoziata di cui sopra, attraverso la piattaforma elettronica ARCA-SINTEL,  e 
che si elencano di seguito:

SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. Via Pirandello 26 CODOGNO

BONVICINI S.R.L. Località Follazza di Albarola 69/2 VIGOLZONE (PC)

ORIZZONTE VERDE S.R.L. Via G. Garibaldi 16 NERVIANO (MI)

DE MARCELLIS MARCELLO C. Da Salara 156 BASCIANO (TE)

COESS S.R.L. Strada del Francese 152/14 TORINO

 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 23,59 del 02/10/2017;

 che entro il termine indicato è pervenuta n. 1 offerta telematica e precisamente:

- SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.
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         Visto il verbale di gara del 3/10/2017 contenente la proposta di aggiudicazione;

RITENUTO necessario approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di cui trattasi, ai 
sensi del comma 1) dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016,  in favore dell' operatore SA.GI. COSTRUZIONI  
S.A.S. di Sapienza Giuseppe & C.  Via Pirandello 26 – Codogno  (LO) - P.IVA 12635830156 – che  
ha offerto un ribasso economico del 19,79700% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 
132.831,60 oltre 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;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento, risulterà modificato a fronte del ribas
so offerto come di seguito:
    

A) Importo del servizio soggetto a ribasso €   157.440,00
    Ribasso offerto del 19,79700%       €     31.168,40

      €   126.271,60

    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       €      6.560,00

Totale lavori    €    132.831,60

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

IVA 22% su € 132.831,60 €    29.222,95
Contributo ANAC €         225,00

Totale somme a disposizione    €    29.447,95

TOTALE GENERALE  €  162.279,55

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;

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  prendere atto di  tutto quanto detto in premessa in  relazione all'iter  del  procedimento in 
oggetto  approvando  il  verbale  di  gara,  che   si  allega  al  presente  atto  per  divenirne  parte 
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integrante e sostanziale;

2. di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di cui trattasi, ai sensi del comma 1) del
l'art. 33 del D.Lgs. 50/2016,  in favore dell'operatore SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. di Sapienza 
Giuseppe & C.  Via Pirandello 26 – Codogno  (LO) - P.IVA 12635830156 – che ha offerto un ri 
basso economico del 19,79700% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 132.831,60 ol
tre 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) Importo del servizio soggetto a ribasso €   157.440,00
    Ribasso offerto del 19,79700%       €     31.168,40

      €   126.271,60

    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       €      6.560,00

Totale lavori    €    132.831,60

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

IVA 22% su € 132.831,60 €    29.222,95
Contributo ANAC €         225,00

Totale somme a disposizione    €    29.447,95

TOTALE GENERALE  €  162.279,55
   

4) di impegnare la spesa complessiva del quadro economico pari ad € 162.279,55 sul fondo di cui 
al CAP. 1812/0 – Missione 10 – Programma 5 – come segue:

€  61.512,13 - Imp. 773/2017;
€ 100.767,42 – Imp. 61/2018;

5) 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.;

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

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE

 E ATTIVITA' PRODUTTIVE
         arch. Edoardo Candiani
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