
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 29/2018 del 15/01/2018

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: liquidazione competenze

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,  MARCIA
PIEDI E SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANE
SE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRAT
TUALE ALLA IMPRESA  SA.GI. COSTRUZIONI SAS DI SAPIENZA 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;

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 conta
bili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l’impe
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gno 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'illega
lità 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) 2016/2018 (approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 86 del 31.03.2017);

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;

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

Considerato che:
- la norma di riferimento D.lgs. 50/2016 all’art. 37 prescrive il ricorso anche a strumenti telematici,  
previsti dalla vigente legislazione; 
- la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella 
pubblica  amministrazione  (sopra  citata  legge  296/2006,  come modificata  dalle  leggi  94/2012, 
135/2012 e 228/2012), tramite la propria centrale di committenza regionale – denominata Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul 
territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per lo svolgimento delle procedure di af
fidamento da gestire con sistemi telematici;
- in base alla normativa vigente, il Comune può procedere autonomamente ad acquisire beni e ser
vizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto ag
gregatore di riferimento (ad es. ARCA SINTEL);

– ARCA – Sintel costituisce il soggetto aggregatore di riferimento per il Comune di San Giuliano Mi
lanese;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti redatti da ANAC Autorità Nazio
nale Anticorruzione;

VISTI :
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la re
sponsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le  
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spe 
sa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di re 
golarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per  
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipu
lare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
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  Premesso che:

 con determinazione dirigenziale n. 475 del 28/12/2016 del 04/08/2017 è stato avviato il procedi
mento per l'affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria delle strade, marciapiedi e segna
letica 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'indi
viduazione 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 definito dall'art. 95 
comma 4) lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;

 che alla suddetta manifestazione hanno aderito n. 58 operatori economici;

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

Dato atto:

 che la procedura di scelta del contraente è stata condotta esclusivamente mediante l'ausilio di si 
stemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di stru
mento telematici mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SIN
TEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.,

 che con determinazione dirigenziale n. 621 del 11/10/2017 il Dirigente del Settore Gestione Terri
torio, Ambiente ed Attività Produttive ha proposto l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi, ai 
sensi del comma 1) dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico 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%, come da quadro economico sotto riportato:

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

  €   126.271,60
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                      €      6.560,00

Totale    €  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

- che sono state effettuate le verifiche e i controlli di legge circa il possesso dei requisiti, ai sensi 
dell'art. 32) comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016, della ditta  SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. di Sapienza  
Giuseppe & C.  Via Pirandello 26 – Codogno  (LO);
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Considerato che l'Impresa SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. di Sapienza Giuseppe & C.  ha ri
chiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 25 
del Capitolato Speciale d'Appalto;

Dato atto che l'anticipazione resta subordinata alla costituzione da parte dell'aggiudicatario 
di una garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla somma anticipata, mag
giorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; 

Considerato che l'Impresa  SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. di Sapienza Giuseppe & C. ha con
segnato la  polizza fideiussoria,  a garanzia  dell'anticipazione, rilasciata da AXA ASSICURAZIONI 
S.P.A.  il 24/11/2017 n. 402903799 comprensiva di interesse legale;

Considerato che l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo di contratto corrisponde 
ad € 26.567,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 22/11/2017 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 06/11/2017  -  prot.  INAIL  n. 
9379798;

Visto il contratto in data 29/11/2017 n. 619 di rep. registrato a Milano il 29/11/2017 al n. 
61101 serie1T;

Vista la fattura n. 7/PA del 29/11/2017 pervenuta dall'Impresa SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. 
di  Sapienza  Giuseppe  &  C.  dell'importo  di   €  26.566,32  oltre  IVA  22%,  per  complessivi  €  
32.410,91;

Ritenuto di dover liquidare alla Impresa SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. di Sapienza Giuseppe 
& C.  l' importo di € 26.566,32 oltre IVA 22%;

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;
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1. di  liquidare  l'importo  di  €  26.566,32 oltre  IVA 22%, per  un totale  di  €  32.410,91,  relativa 
all'anticipazione del  20% del  prezzo di  contratto dei  lavori  di  “Manutenzione ordinaria  delle 
strade, marciapiedi e segnaletica orizzontale nel Comune di San Giuliano Milanese”;

2. di fronteggiare la spesa complessiva di € 32.410,91 compresa IVA 22%  sul fondo di cui al CAP.  
1812/0 – Missione 10 – Programma 5 – Imp. 773/2017;

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

4. 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           

ED ATTIVITA' PRODUTTIVE                 
arch. Edoardo Candiani                   
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