Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

450
18/07/2018

LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE E
MARCIAPIEDI ANNO 2018 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA –
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OGGIONNI LAVORI
STRADALI CAMBIAGO 2000 S.R.L. - CIG 7469455542 – CUP
E87H18000400004-RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE
DETERMINAZIONE N. 446 DEL 17/07/2018

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n.
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

ad
18
di
ad

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. e ii., integrato con la deliberazione di G.C. n 109 del 3.5.2018;
Premesso che:
–
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.01.2018 è stato
approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2018-2020;
–
con la medesima deliberazione è stato approvato l'elenco annuale lavori 2018
–
all'interno dell'elenco annuale è previsto l’intervento di manutenzione
straordinaria strade e marciapiedi 2018;
Dato atto che si è reso necessario affidare la progettazione di tale opera pubblica a
tecnici esterni all’Amministrazione Comunale, attraverso affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, giusta determinazione n. 209 del 23.03.2018;
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–

–

Richiamate:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 03.05.2018 di approvazione del
progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori per la manutenzione
straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 2018;
la determinazione n. 300 del 10.05.2018 avente per oggetto “Affidamento dei lavori
per la manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2018 – Approvazione
avviso di manifestazione di interesse – Impegno di spesa – CIG 7469455542 – CUP
E87H18000400004”;

Dato atto che:
– alla manifestazione di interesse hanno aderito n. 111 operatori economici;
– che in seduta pubblica del 04.06.2018, 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;
Vista determinazione n. 354 del 06.06.2018 avente per oggetto “Procedura
negoziata ex art. 36 comma 2) lettera c) per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria strade e marciapiedi anno 2018 – Approvazione verbale relativo al sorteggio
delle ditte da ammettere alla fase di invito alla procedura di affidamento – CIG
7469455542 – CUP E87H18000400004”;
Dato atto che con successivo atto, ovvero con deliberazione di Giunta Comunale n.
141 del 07.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la manutenzione
straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 2018, a seguito validazione ai sensi art.
26 D.Lgs n°50 del 18/04/2016 e smi,;R
Vista la determinazione n. 363 dell'11.06.2018 avente ad oggetto: “ Lavori di
manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 2018 - determina a
contrarre - approvazione atti tecnici – cig 7469455542 – cup e87h18000400004;
Considerato:
- che 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.;
–
che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12,00 del
giorno 28.06.2018.2018;
–
che entro il termine indicato sono pervenute n. 5 offerte telematiche e
precisamente:

1) OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
2) AIROLDI S.R.L.
3) TECNOSTRADE S.R.L.
4) SIMEDIL S.R.L.

“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

5) IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA

Richiamata la determinazione Dirigenziale della nomina dei componenti della Commissione
Giudicatrice per l'esame delle offerte tecniche n. 409 del 29.06.2018;
Visti i documenti che verbalizzano le operazioni di gara nella fasi successive avvenute in
data 03.07.2018,in data 04.07.2018, in data 06.07.2018 ed in data 13.07.2018, che
allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;
Vista la griglia delle valutazioni delle offerte tecniche predisposta dalla Commissione
giudicatrice in allegato;
Dato atto che la Commissione, ultimate le operazioni di gara, ha trasmesso al Dirigente del
Settore Gestione Territorio, Mobilità e Ambiente il verbale della seduta pubblica –
“Apertura offerte economiche” proponendo l'aggiudicazione all'operatore economico
piazzato al primo posto, Oggionni Lavori Stradali Cambiago 2000 S.r.l. che ha offerto un
ribasso economico del 15,06% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 541.698,86
oltre € 27.892,90 per costi per l'attuazione dei piani sicurezza ed I.V.A. 22%;
Visto il Report di procedura Sintel n. 98094539 in allegato;
Dato atto che il quadro economico dell’intervento, risulterà modificato a fronte del
ribasso offerto come di seguito, a rettifica di quello indicato nella determinazione n.
446/2018 per mero errore materiale alla voce ribasso offerto:
A) LAVORI
Importo soggetto a ribasso
ribasso offerto 15,06%

€ 637.742,95
€
96.044,09

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

€ 541.698,86
€ 27.892,90
€ 569.591,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche
€ 38.950,00
IVA 22% sui lavori
€ 125.310,19
IVA 22% sulle spese tecniche
€
8.569,00
Incentivo progettazione
€ 13.312,72
Contributo AVCPASS
€
375,00
Collaudi, imprevisti
€ 103.891,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
TOTALE GENERALE

290.408,24
€ 860.000,00

Rilevato che trattasi di affidamento 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;
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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);
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;
Dato atto che:
• con Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione Territorio,
Ambiente e Attività Produttive prot. n. 4558 del 31.01.2018 , è stata individuata la
dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e
Mobilità, ;
• con nota prot. n. 23649 del 18.06.2018 è stato prorogato l'incarico di cui al punto
precedente sino al 31.12.2018;
Atteso che la sottoscritta 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;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal
20.5.2017;
DETERMINA
1. di prendere atto di tutto quanto detto in premessa in relazione all'iter del procedimento
in oggetto approvando i verbali di gara avviata il 3.07.2018 e conclusa il 13.07.2018,
che si allegano al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale, nonché il
Report di procedura Sintel n. 98094539;
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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 Oggionni Lavori Stradali Cambiago 2000 S.r.l. – Via A. Manzoni 35 20040
Cambiago (MI) – che ha offerto un ribasso economico del 15,06% e quindi per un
importo contrattuale pari ad € 541.698,86 oltre € 27.892,90 per costi per l'attuazione
dei piani sicurezza 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;
3. che conseguentemente il quadro economico risulterà modificato a fronte del ribasso
offerto come di seguito, a rettifica di quello indicato nella determinazione n. 446/2018
per mero errore materiale alla voce ribasso offerto:
A) LAVORI
Importo soggetto a ribasso
ribasso offerto 15,06%

€ 637.742,95
€
96.044,09

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

€ 541.698,86
€ 27.892,90
€ 569.591,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche
€ 38.950,00
IVA 22% sui lavori
€ 125.310,19
IVA 22% sulle spese tecniche
€
8.569,00
Incentivo progettazione
€ 13.312,72
Contributo AVCPASS
€
375,00
Collaudi, imprevisti
€ 103.891,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€
TOTALE GENERALE

290.408,24
€ 860.000,00

4. di dare atto che la spesa complessiva del quadro economico è stata impegnata al Cap.
2830 Missione 10 Programma 5 di cui alla determinazione n. 300/2018 del 10.05.2018;
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
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