
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 159 
  Data di registrazione 10/05/2019 
 

Settore Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA PLAFONI E COPERTURE VARI EDIFICI SCOLASTICI (D.M.I 
10.01.2019 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 107-114, L. 30.12.2018 N. 
145) -PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE LA PIATTAFORMA ARCA 
SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA -AGGIUDICAZIONE (PRIVA DI EFFICACIA) - CUP 
D99E19000350001 - CIG 7887368DF7 

 
 

PREMESSO: 

 con determinazione a contrarre n. 138 del 24/04/2019 si è stabilito di procedere all’affidamento dei 
lavori di cui all’oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.lgs. n. 50/2016; 

 il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio del massimo ribasso applicato 
sull’elenco prezzi – contratto a misura - ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 36, com-
ma 9-bis; 

 l’importo dei lavori è determinato in € 76.500,00 oltre € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non sog-
getti a ribasso, per un totale contratto d’appalto € 78.500,00, oltre IVA, tenuto conto dello sconto sui 
prezzi dell’elenco prezzi a base di gara – contratto a misura; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26 maggio 2017 il Comune di Bovisio Masciago 
ha aderito alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Bresso - Cormano per 
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato 
approvato il relativo schema di convenzione; 

    la CUC dispone di elenco di operatori economici per i servizi da € 40,000,00 alle soglie di cui all’art. 
35 del D.Lgs 50/2016, afferenti alla categoria SOA OG1 classifica I; 

    dal combinato disposto delle norme del codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e delle indicazioni delle 
Linee Guida ANAC, è permesso che la Stazione Appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al 
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, non effettuando sorteggio tra le ditte 
iscritte negli elenchi, invitando tutte le ditte qualificate, in deroga al principio di rotazione negli affi-
damenti e negli inviti alle procedure di gara, applicando il principio più esteso di garanzia alla più 
ampia concorrenza, invitando anche l’operatore uscente in quanto ha garantito e soddisfatto i livelli 
economici e qualitativi attesi e, in considerazione della struttura del mercato, ha maturato un alto 
grado di soddisfazione in termini di esecuzione a regola d’arte della prestazione rispettando tempi, 
termini e costi pattuiti; 

 pertanto, per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata si è fatto ricorso agli 
elenchi di operatori economici di cui dispone la CUC per la categoria OG1 e classifica I di cui 
all’appalto; 

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara espletata in data 07/05/2019 e la verifica di congruità dell’anomalia 
dell’offerta in data 09/05/2019, depositati in atti, dai quali risulta che la ditta COLOMBO COSTRUZIONI PER 
L’AMBIENTE SRL, con sede in Milano, Via San Damiano 4, C.F. e P.IVA 06752330966, ha offerto uno sconto 
percentuale pari ad un ribasso del 33,639%; 

 

RITENUTO: 



- di approvare il verbale di gara, in atti depositato; 

- di procedere all’aggiudicazione dei lavori alla suddetta ditta; 

 

DATO ATTO che, a seguito della presentazione dell’offerta, il corrispettivo – contratto a misura - dovuto 
all’operatore economico aggiudicatario viene quantificato al netto del ribasso del 33,639% sui prezzi unitari 
in elenco previsti, nonché alle voci di cui al vigente listino prezzi di Regione Lombardia per eventuali 
lavorazioni non previsti, ai sensi del quadro economico dell’appalto di cui alla determinazione nr. 138/2019 
che si richiama: 

 

A) – Lavori 

     – Oneri per la sicurezza  

Totale lavori  

  

 

76.500,00 

2.000,00 

78.500,00 

B) - Somme a disposizione dell’A.C. per: 

- incentivi spese tecniche 2 base d’asta 
- imprevisti 
- IVA 22% 

Totale somme a disposizione  

  

1.530,00 

2.700,00 
17.270,00 
21.500,00 

Totale complessivo € 100.000,00 

 

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 e che il contratto sarà 
stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO CHE è in corso l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla 
ditta aggiudicataria tramite AVCPASS mentre è già agli atti la dichiarazione in merito alla regolarità 
contributiva tramite DURC on line matricola INPS 14513385; 

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare l’aggiudicazione in attesa dell’esito dei suddetti accertamenti e 
verifiche; 

RICHIAMATI: 

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

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- la deliberazione di C.C. n. 23 del 27.03.2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2018 ed il bilancio triennale 2019/2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 113 del 26.07.2018 che approva il regolamento degli incenti-
vi delle funzioni tecniche; 

 - il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

determina 

1 Di dare atto che le premesse alla presente vengono qui integralmente richiamate 
ed approvate per formarne parte integrante e sostanziale. 

2 Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come da verbale di gara e di 
verifica della congruità dell’anomalia in atti depositato. 

3 Di aggiudicare con dichiarazione priva di efficacia, i lavori in oggetto alla ditta CO-
LOMBO COSTRUZIONI PER L’AMBIENTE SRL, con sede in Milano, Via San Da-
miano 4, C.F. e P.IVA 06752330966, di € 78.500,00, di cui € 2.000,00 per oneri si-
curezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, per un importo complessivo pari ad 
€ 95.770,00 e che il ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari in elenco previsti, 
nonché alle voci di cui al vigente listino prezzi di Regione Lombardia per eventuali 
lavorazioni non previste, è pari al 33,639%. 



4 Di dare atto che si stanno svolgendo le verifiche ai sensi di legge ai fini della di-
chiarazione di efficacia prevista dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

5 Di dare atto che la spesa complessiva del quadro economico a seguito di aggiudi-
cazione pari ad € 100.000,00, come sopra richiamato, e comprensiva delle spere 
tecniche, rientra nell’impegno 2019/881 prenotato con determinazione a contrarre 
nr. 138/2019 e viene imputata a bilancio nel modo seguente: 

 

Capitolo 
Missione Programma 

Titolo Macroaggregato 

Esercizio di esigibilità 

2019 2020        2021 
 

10165002 0801202 100.000,00 - - 

 

6 Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come responsabile del presen-
te procedimento il sottoscritto Riccardo Padovani e, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 
50/2016, in qualità di direttore lavori l’arch. Vera Lombardi, rimandando per quanto riguar-
da le attività ed i ruoli del gruppo di lavoro a quanto stabilito nella determinazione a con-
trarre nr. 138/2019. 
 

7 Di dare atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto 
della Legge n. 136 del 13.8.2010, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e che, pertanto, la ditta aggiudicata-
ria in sede di gara ha rilasciato apposita dichiarazione con la quale si è assunta la respon-
sabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
citata legge. 

 
 

8 Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 

 Il Responsabile 
 PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 ESERCIZIO CAPITOLO IMP. ACC. IMPORTO 

     

 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

13/05/2019 Il Responsabile 
 BONGINI ANDREA / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 13/05/2019
Segretario Generale
F.to Dott. Andrea Bongini


