
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 26 
  Data di registrazione 28/01/2019 
 

Settore Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL PATRIMONIO 
COMUNALE E SERVIZI INVERNALI 2018/2021 – PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI 
COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO, CORMANO E BRESSO PER CONTO 
DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO MEDIANTE LA PIATTAFORMA 
ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA – DICHIARAZIONE DI 
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE - CIG 7729717C3F 

 

RICHIAMATA la determinazione di aggiudicazione n. 558 del 28/12/2018 con la quale, tra l’altro: 

- si approvavano le risultanze del verbale di gara; 

- si disponeva l’aggiudicazione dei lavori alla ditta FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO, con sede in 
Paderno Dugnano, Via Cascina S. Angelo, 2, C.F. BNCMRA61P02E897H, P.IVA 00018340968, per un 
corrispettivo dovuto per l’esecuzione del suddetto appalto, al netto del ribasso del 27,25% di € 226.980,00 
oltre € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 236.980,00, oltre IVA 22%, per 
un importo complessivo pari ad € 289.115,60, e che il quadro economico dell’appalto viene così rimodulato: 

 

A1 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 203.700,00 

A2 Reperibilità per servizi invernali     €   23.280,00 

A1 + A2 IMPORTO TOTALE lavori a base d’asta €  226.980,00 

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €   10.000,00 

A IMPORTO TOTALE lavori  €  236.980,00 

B Somme a disposizione dell’amministrazione:  

B1 Spese AVCP varie, Imprevisti ed arrotondamento €      720,00 

B2 Spese tecniche (2% di base d’asta) €      6.440,00 

B3 Iva 22% lavori a base d’asta €    52.135,60 

A+B Totale Progetto €  296.275,60 

 

- che le migliorie offerte in sede di gara “busta tecnica” verranno inserite tra gli obblighi contrattuali che 
l’operatore economico aggiudicatario si assume nei confronti dell’amministrazione; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 una 
volta effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla normativa; 

PRESO ATTO CHE, l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta 
aggiudicataria è stata regolarmente svolta tramite AVCPASS, e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito 
positivo; 

RILEVATO che, pertanto i requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara dall’aggiudicatario 
appaiono confermati e non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva a favore della stessa ditta; 

RITENUTO, pertanto, di dover attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 



VISTI: 

- il Decreto sindacale di nomina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio; 

- il D.Lgs n. 50/2016; 

- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

determina 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente at-
to. 

2. Di attestare l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certifi-
cati acquisiti d’ufficio e conservarti agli atti del presente procedimento di verifica. 

3. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia 
dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta FLORICOLTURA BIANCHINI 
MARIO, con sede in Paderno Dugnano, Via Cascina S. Angelo, 2, C.F. BNCM-
RA61P02E897H, P.IVA 00018340968, per un importo al netto del ribasso del 
27,25% di € 226.980,00 oltre € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribas-
so, per un totale di € 236.980,00, oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari 
ad € 289.115,60. 

4. Di dare atto che, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, è individuato come 
responsabile del presente procedimento il sottoscritto Riccardo Padovani ed è in-
dividuato come Direttore Lavori l’arch. Flavio Pederzani, rimandando per quanto 
riguarda le attività ed i ruoli del gruppo di lavoro a quanto stabilito nella determina-
zione a contrarre 525/2018. 

5. Di procedere alla stipula del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 – 
comma 14 del D.Lgs n. 50/2016. 

6. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, 
non necessita del parere di regolarità contabile.  

 
 
 
 

 Il Responsabile 
 PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


