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Contratti Area Governo del Territorio 
N. proposta 709 del 01/01/0001 

N. determina  del  
 

 

OGGETTO: ESITO PROCEDURA APERTA APPALTO N.4/2019 LAVORI 

ADEGUAMENTO IMPIANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE 

INCENDIO SCUOLA PRIMARIA XXV APRILE DI VIA MOLINAZZO 

CIG 80348339F0 - CUP B76B19000530001. ASSEGNAZIONE LAVORI 

ALLA DITTA ELETTRASTUDIO SRL DI NOVARA 

 

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

Vista la determinazione n. 226 del 17/05/2019 con la quale lo scrivente Arch. Gabriele Munari è 

stato nominato dirigente dell’Area Governo del Territorio; 

Accertata la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento trattandosi di 

atto meramente gestionale; 
 

Richiamati i seguenti atti: 

- deliberazione n.178 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 16.09.2019 ad oggetto: 

“Approvazione progetto definitivo esecutivo lavori di adeguamento e messa in sicurezza scuola 

primaria XXV Aprile di via Molinazzo e scuola dell’infanzia Dante Alighieri di via Dante – 

accettazione contributo statale”; 

- determina dirigenziale n. 438 in data 23.09.2019 ad oggetto: Determina a contrattare. 

Manutenzione straordinaria impianti ai fini della prevenzione incendio - scuola primaria di via 

Molinazzo e scuola infanzia di via Dante. Indizione gare mediante procedura aperta; 

 

Considerato che con la determinazione dirigenziale sopra richiamata è stata indetta la procedura 

aperta di cui al combinato disposto dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione 

dell'appalto in oggetto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, D.lgs. n. 

50/2016, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori e con 

l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 comma 8 del D. 

Lgs. 18.4.2016 n. 50; 
 

Atteso che,  per garantire trasparenza e tracciabilità della procedura di gara, si è proceduto alla 

scelta del contraente mediante gara interamente gestita sulla Piattaforma di E-Procurement Sintel di 

Regione Lombardia; 

 

Considerato che le operazioni di gara si sono concluse in data 11.10. u.s., come risulta dal verbale di 

gara; 

 

Visto l'allegato verbale delle operazioni di gara da cui risulta che il seggio di gara ha proceduto, 

nell’ordine: 

⋅ alla verifica delle offerte pervenute tramite piattaforma Sintel, pari a numero ventisei (26); 

⋅ all'apertura delle buste amministrative ed alla verifica della documentazione ivi contenuta; 

⋅ all'apertura su piattaforma Sintel delle offerte economiche e alla presa visione dei ribassi 

percentuali formulati dai concorrenti; 

⋅ a dare atto che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 18 

aprile 2019, n. 32 (noto come “Sbloccacantieri”) convertito, con modificazioni, nella legge 

n. 55/2019, sono state svolte da parte di Arca Lombardia le attività per l’adeguamento della 



piattaforma Sintel alla nuova normativa con la conseguente implementazione delle 

funzionalità, con riferimento al calcolo per la gestione dell'offerta anomala per le procedure 

impostate con il criterio del prezzo più basso, secondo le indicazioni recentemente fornite 

dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti; 

⋅ alle operazioni di calcolo ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 (essendo 

le offerte ammesse superiori a ventisei) della soglia di anomalia risultata pari a 27,905, 

nonché all'esclusione automatica delle offerte anomale; 

⋅ a dare atto altresì della graduatoria finale ed a formulare proposta di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 32 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, a favore dell'Impresa: Elettrastudio Srl con sede in 

Novara, che con un ribasso del 27,75% sull'importo a base d'asta è risultata la prima 

migliore offerta non anomala; 

 

Atteso che la proposta di aggiudicazione a favore di Elettrastudio Srl con sede in Novara, contenuta 

nel verbale dell’11.10.2019, è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art.33 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che la  suddetta Impresa nel DGUE ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione 

alla procedura previsti nel bando di gara;  

 

Considerato che per partecipare alla procedura di gara occorreva possedere l'attestazione di 

qualificazione SOA nella categoria OS30, in classifica I; 

 

Accertato in capo alla Elettrastudio Srl il possesso di attestazione di qualificazione SOA 

all'esecuzione di lavori pubblici nella categoria OS30, in classifica III, rilasciata da Kiwa Cermet 

Italia Spa; 

 

Considerato che l’ufficio preposto ha avviato le verifiche d’ufficio del possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dall’aggiudicataria; 

 

Accertato, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 95, comma 10 e l'art. 97, comma 5, lett.d) del D. 

Lgs. n. 50/2016, che il costo della manodopera dichiarato dall'Impresa in sede di offerta economica 

è pari a € 8.300,00; 

 

Ritenuto, vista l'urgenza di addivenire alla consegna dei lavori entro il 31 ottobre p,v., di procedere 

all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ferma restando la decadenza dell’affidamento e le 

conseguenti responsabilità di legge, in caso di accertamento negativo circa il possesso dei requisiti 

in capo all'Impresa aggiudicataria; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato verbale delle operazioni di gara, la graduatoria finale e la 

relativa proposta di aggiudicazione a favore del concorrente risultato primo in graduatoria, e 

pertanto di aggiudicare l'appalto dei “LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI AI FINI DELLA 

PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA PRIMARIA “XXV APRILE” DI VIA MOLINAZZO” all’impresa 

Elettrastudio Srl con sede in Novara – via Landoni n. 29, con l’importo complessivo di € 47.324,94 

al netto del ribasso d’appalto del 27,75%, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

1.261,87 oltre IVA;  

 

Ritenuto quindi di disporre l’aggiudicazione definitiva dei lavori anzidetti all’operatore economico 

Elettrastudio Srl con sede in Novara via Landoni n. 29; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 120 del 22 maggio 2019 avente ad oggetto: ”Approvazione 

relazione piano della performance 2018-2020. Approvazione PEG 2019”; 



Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, di 

cui al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

Preso atto della regolarità giuridico-amministrativa espressa dal Segretario Generale; 

D E T E R M I N A  

 

1) di approvare l’allegato verbale delle operazioni di gara, la graduatoria e finale e la relativa 

proposta di aggiudicazione, quale parte sostanziale del presente provvedimento, relativi ai 
“LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA 

PRIMARIA “XXV APRILE” DI VIA MOLINAZZO”; 
 

2) di aggiudicare l’appalto anzidetto all’impresa Elettrastudio Srl con sede in Novara – via 

Landoni n. 29, con l’importo complessivo di € 59.275,91 comprensivo di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.261,87 oltre IVA così ripartito: 

 
Designazione delle opere Euro ribasso del 27,75% 

Impianto evacuazione sonora 34.763,49 25.116,62 

Impianto illuminazione sicurezza 24.819,29 17.931,94 

Impianto idrico sanitario 5.918,86 4.276,38 

totale 65.501,64 47.324,94 

Oneri sicurezza 1.261,87 1.261,87 

totale 66.763,51 48.586,81 

Iva  14.687,97 10.689,10 

Totale complessivo 81.451,48 59.275,91 

 

3) di confermare la decadenza dell’affidamento, e le conseguenti responsabilità di legge, in caso 

di accertamento negativo in capo all'Impresa aggiudicataria del possesso dei requisiti di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

4) di dare atto che la stipula del contratto è soggetta al termine dilatorio di cui all’art. 32,comma 

9, del codice dei contratti; 

 

5) di confermare altresì la consegna dei lavori in pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi 

del combinato disposto tra l’articolo 32, comma 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016 per 

comprovata urgenza determinata dal fatto che la mancata esecuzione immediata dei lavori 

potrebbe determinare la perdita del contributo statale; 

 

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento viene 

pubblicato sul profilo del committente e in “amministrazione trasparente”; 

 

7) di evidenziare che l’appalto è regolato da apposito capitolato speciale nonché dagli elaborati 

progettuali, approvati con deliberazione G.C. n. 178 del 16.09.2019; 

 

8) di dare atto che la spesa complessivamente prevista in € 59.275,91 trova imputazione nel 

piano dei conti finanziario integrato U2.02.01.09.000 della Missione 04 programma 02 

“Materna – manutenzione straordinaria via Molinazzo – CS” (cap. PEG n. 10120) Bilancio 

2019. 



 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Sandra D’Agostino 

 

 

IL DIRIGENTE 
Arch. Gabriele Munari 

 

 

  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso
la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999
si indica che il documento è stato emanato da:

Sandra D'Agostino;1;3610846
Gabriele Munari;2;3613783
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ELETTRASTUDIO SRL DI NOVARA: LAVOARI ADEGUAMENTO IMPIANTI PREVENZIONE INCENDIO  SCUOLA PRIMARIA
XXV APRILE DI VIA MOLINAZZO.

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 101202019

59.275,91Importo:15/10/2019Data:2019 903/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

80348339F0C.I.G.:

ISTR.PR.-MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLINAZZO -
C.S.

C.U.P.: B76B19000530001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE SERVIZI INTERNI-FINANZE

(Dott.ssa Mariapaola Zanzotto)

 CORMANO li, 18/10/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso
la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999
si indica che il documento è stato emanato da:

Mariapaola Zanzotto;1;3613643


