
Comune di Novate Milanese 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 / 2019

OGGETTO: ANNULLAMENTO PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE 
N° 1116/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA DEI LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PSALESTRA DI VIA PRAMPOLINI – 
MODIFICA DESTINATARIO 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, co. 3 lett. d), 109 co. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese approvato con deliberazione

C.C. n. 79/2016;
• l'art. 13 lett. d) del Regolamento vigente sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione G.C. 106/2011 e ss.mm.ii.;

Visti:
• l’art.  163  del  D.  Lgs.  267/2000  novellato  dal  D.  Lgs  118/2011,  coordinato  dal  D.  Lgs 

126/2014 che stabilisce l’applicazione dell’esercizio provvisorio nelle more di approvazione 
del   Bilancio di Previsione Triennio 2019-2021, con possibilità di impegno in dodicesimi nei 
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio triennale approvato 2018-
2020 per l’anno 2018, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge, non 
suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi, spese a carattere continuativo necessarie per 
garantire il mantenimento dei servizi esistenti impegnate a seguito della scadenza dei  relativi 
contratti;

• il Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018  con cui è stato differito al 28/02/2019 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;  

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del  22.02.2018  avente  per  oggetto 
“Approvazione bilancio di previsione 2018/2020” e s.m.i.;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 123  del 05/07/2018 ad oggetto “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e del Piano Performance”, e s.m.i.;

• la determinazione n.  977/2017, avente per oggetto “Incarico di progettazione definitiva ed  
esecutiva della palestra plesso scolastico via prampolini – affidamento diretto - determina a  
contrarre”;

• la deliberazione di GC n. 5/2018, avente per oggetto “Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 - 
adesione alla procedura di assegnazione di nuovi spazi finanziari per la realizzazione della
nuova palestra scolastica di via Prampolini scuola “Gianni Rodari” - progetto definitivo/ 
esecutivo – Cup I65E18000000004 – Atto di indirizzo”;

• la determinazione n. 637/2018, avente per oggetto “Procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36  
co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori  
edili,  impianti  e  strutture,  liquidazione,  contabilità  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  
realizzazione della nuova palestra scolastica di via Prampolini – determina a contrarre”;
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• la determinazione n. 660/2018, avente per oggetto “Realizzazione della nuova palestra della 
scuola  media  “Gianni  Rodari”  di  via  Prampolini  n.  10  –  Approvazione  progetto 
definitivo/esecutivo  -  adesione  nuovi  spazi  finanziari  Legge  di  Bilancio  2018  -  Cup 
I65E18000000004 - Determinazione a contrarre ed impegno di spesa per tassa appalti”;

• la determinazione n. 679/2018, avente per oggetto “Affidamento del servizio di pubblicazione 
su quotidiani in edizione nazionale e regionale e sul Guri del bando/esito di gara per la  
realizzazione della nuova palestra  di via Prampolini. determina a contrarre e assunzione  
impegno di spesa”;

• la determinazione n. 687/2018, avente per oggetto “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del  
D. Lgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione della nuova palestra di via  Prampolini Cig.  
7641671A64 Cup. I65E18000000004 - Indizione di gara”;

• la determinazione n. 698/2018, avente per oggetto “Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 
co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di Direzione dei Lavori edili,  
impianti  e  strutture,  liquidazione,  contabilita'  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  
realizzazione della nuova palestra scolastica di via Prampolini. impegno di spesa per tassa  
appalti”;

• la determinazione n. 765/2018, ad oggetto “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.  
50/2016,  per  i  lavori  di  realizzazione  della  nuova  palestra  di  via  Prampolini  Cig.  
7641671A64 Cup. I65E18000000004 – nomina seggio di gara”;

• la determinazione n. 1116/2018, avente per oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione della nuova palestra di via Prampolini Cig.  
7641671A64 Cup. I65E18000000004 – Aggiudicazione definitiva con efficacia- impegno di  
spesa”;

• il  Decreto  Sindacale  del  29/6/2015 n.  9,  portante  ad  oggetto:  “Conferimento  incarico di  
Direzione di area funzionale a tempo determinato, ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000”;

• il  Decreto  Dirigenziale del 24/12/2018 n.  38,  portante  ad oggetto:“Conferma attribuzione 
incarico di posizione organizzativa”;

Premesso che:
• con determinazione n. 660/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo e sono state 

impegnate anche spese tecniche per € 34.636,09 con copertura ai seguenti capitoli:
€ 1.170.388,80 al capitolo 2012159;
€      34.636,09 al capitolo 2012160;

• con determinazione  n.  755/18  è  stato  ridefinito  il   QTE (svincolo  di  €  9.000 per  spese 
tecniche);

• con determinazione n. 687/2018, esecutiva, è stata indetta gara mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

• la procedura è stata espletata in coerenza a quanto disposto dal predetto art. 60 del  D.  Lgs.
50/2016, attraverso il portale Arca Sintel di Regione Lombardia, giusto Report n. 102076740, 
agli atti presso l'ufficio tecnico;

• con determinazione n. 1116/2018 sono state approvate le risultanze di gara come da report di 
procedura  elaborato  dal  sistema  elettronico  Arca/Sintel  n°  102076740  e  la  proposta  di 
aggiudicazione intercorsa, procedendo,  erraneamente,   all’aggiudicazione definitiva a favore 
del Consorzio Ciro Menotti via Pier Traversari n. 63 – Ravenna – la quale aveva offerto uno 
sconto  pari  all’11,55%,  procedendo  all’approvazione  del  quadro  tecnico  economico  di 
aggiudicazione e al relativo impegno di spesa;

Preso atto che:
• alla suddetta procedura di gara hanno inviato offerte le seguenti ditte:

-  FRIMAT SPA di  Rossano  Veneto  (VI)  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  pari  a  
12,251%;
- CONSORZIO CIRO MENOTTI di Ravenna (RA) che ha offerto un ribasso percentuale  

pari a 11,555%;
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• per un mero errore materiale a fronte della proposta di aggiudicazione formulata dal sistema 
elettronico Arca/Sintel giusto report di gara n° 102076740 come riportato correttamente nella 
determinazione  n.  1116/2018  si  è  proceduto  a  decretare  l’aggiudicazione  definitiva  con 
efficacia all’operatore economico che non ha effettuato il massimo ribasso percentuale come 
previsto in sede di gara; 

Dato atto che:
 si  ritiene  necessario  ed  opportuno  procedere  all’annullamento  per  errore  materiale  della 

determinazione n.  1116/2018 di  aggiudicazione definitiva con efficacia,  in  considerazione 
anche  del  fatto  che  gli  operatori  partecipanti  non  sono ancora  stati  raggiunti  da  alcuna 
comunicazione ufficiale da parte dell’ufficio con l’indicazione del risultato finale;

 la procedura per l’affidamento, ai sensi dell'art.  60 del D. Lgs. 50/2016, tramite il portale 
Arca- Sintel della Regione Lombardia ha generato il report n. 102076740, agli atti  presso 
l’ufficio tecnico, nella quale si evince che il primo classificato risulta correttamente essere la 
ditta Frimat S.p.A. con sede in Via  Del Corso 117–  00186 Roma – P.IVA 03920480245, la 
quale ha offerto uno sconto pari al 12,251%, pertanto la spesa complessiva per la realizzazione 
degli interventi scontata ammonta ad € 846.017,70, a cui si sommano gli oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso) per un importo pari ad € 19.474,67 per un totale imponibile di          € 
865.492,37 più IVA 10% pari ad € 86.549,24 per un totale complessivo di € 952.041,61;

Atteso che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 è in corso di formazione;

Accertato che  le verifiche effettuate hanno confermato il possesso in capo all’aggiudicatario dei 
requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  e  di  capacità  economico-finanziario  e  tecnico 
professionale prescritti dalla lettera di invito per la partecipazione alla gara;

Visto l’art. 32 co. 8 del D. Lgs. 50/2016;

Accertato, altresì, che:
• il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: I65E18000000004;
• il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 7641671A64;
• l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
• ad intervenuta esecutività  della  presente determinazione,  si  provvederà alla  pubblicazione 

della presente determinazione sul sito internet del Comune ai sensi della L. 190/2012;

Dato atto che la presente diventerà esecutiva successivamente all’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del testo Unico Enti Locali 
approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Su proposta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, nonché RUP dei lavori di 
cui trattasi,  volta all'affidamento dei lavori per la realizzazione di una nuova  palestra comunale  e 
all’annullamento della determinazione n. 1116/2018 per mero errore materiale;

Ritenuto di fare propria tale proposta attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni 
fine di legge la presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. Di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 1116/2018;
2. Di approvare, con il presente nuovo provvedimento,  le risultanze di gara, come da report di 

procedura elaborato dal  sistema elettronico Arca/Sintel  n.  102076740 agli  atti  dell’ufficio 
LL.PP. e Manutenzioni, la proposta di aggiudicazione intercorsa e,  per effetto aggiudicare 
definitivamente a favore del ditta Frimat S.p.A. con sede in Via Del Corso 117– 00186 Roma 
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– P.IVA 03920480245, la quale ha offerto uno sconto pari  al  12,251%,  pertanto la spesa 
complessiva per la realizzazione degli interventi scontata ammonta ad ad € 846.017,70, a cui 
si  sommano  gli  oneri  della  sicurezza  (non  soggetti  a  ribasso)  per  un  importo  pari  ad  € 
19.474,67 per un totale imponibile di € 865.492,37 più IVA 10% pari ad € 86.549,24 per un 
totale complessivo di € 952.041,61; 

3. Di dare atto   che la spesa complessiva da quadro tecnico economico pari ad € 1.300.000,00 
trova  copertura  ai  capitoli  2012159  –  2012160  del  Bilancio  di  Previsione  2018/2020  – 
esercizio 2018;

4. Di dare  atto,  inoltre, che le  spese risultano allocate  ai  capitoli  2012159 e  2012160 del 
bilancio 2018 2020 e in sede riaccertamento dei residui confluiranno nel fondo pluriennale 
vincolato con imputazione alle annualità 2019-2021 in coerenza con il cronoprogramma di 
spesa. Successivamente alla variazione di bilancio con la quale verranno reimputate le risorse 
si procederà alla rideterminazione del QTE.

5. Di prendere atto, infine, che: 
• il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è I65E18000000004;
• il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è 7641671A64;
• il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Settore LL.PP. e 

Manutenzioni
– Geom. Alessandro Silari.

Lì, 19/01/2019 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 / 2019 

OGGETTO: ANNULLAMENTO PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE 
N° 1116/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA DEI LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PSALESTRA DI VIA PRAMPOLINI – 
MODIFICA DESTINATARIO 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 22/01/2019 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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