Comune di Novate Milanese
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 666 / 2021
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2021 - CUP
I67H21000990004 - CIG 883477709F - AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 1 del D. Lgs.
8/08/2000 n. 267;
• il combinato disposto dell’art. 63, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e art. 1 comma 2 lett. b)
della L.120/20 come modificato dal D. L. 77/21;
• gli artt. 151, comma 4, 183 comma 1 e 192 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
• il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese approvato con
deliberazione C.C. n. 79 del 17/1/2016;
• l'art. 13 lett. d) del Regolamento vigente sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione G.C. 106/2011 e s.m.i.;
• art. 11 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 26/2/2019;
Visti:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2021, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione triennio 2021/2023” e ss.mm.ii.;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.05.2021, esecutiva, ad oggetto
“Bilancio di previsione 2021/2023 – VI Variazione”;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/05/2021, esecutiva, ad oggetto
“Aggiornamento DUP 2021/2023 nella sezione programma triennale dei lavori pubblici”;
• la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 18/03/2021,esecutiva, ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 25.03.2021, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Esercizio 2020 con
conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 ed al Bilancio di
Previsione2021/2023”;
• la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 20/05/2021, esecutiva, ad oggetto “Approvazione
progetti di fattibilità tecnico economica per nuove opere da inserire nell’aggiornamento del
bilancio corrente e programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023”;
• la determinazione n. 535/2021 ad oggetto “Determina approvazione elaborati progettuali e
documenti per indizione di gara dei ‘Lavori di M.S. delle strade-anno 2021’ – CUP
I67H21000990004 – CIG 883477709F”;
• il Decreto Dirigenziale del 30/11/2020 n. 30, portante ad oggetto
“Attribuzione incarico di posizione organizzativa nel Settore "Lavori
pubblici - Manutenzione – Viabilità";
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il Decreto Sindacale del 12.09.2019 n. 9, portante ad oggetto:
“Conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del
Territorio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000”;
Premesso che:
• con determinazione n. 535/2021, esecutiva, è stata indetta gara mediante procedura
negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 co. 2 lett.
b) della L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021;
• la procedura è stata espletata in coerenza a quanto disposto dal predetto art. 63 del D. Lgs.
50/2016 e art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021,
attraverso il portale Aria Sintel di Regione Lombardia, giusto Report n. 142370603, agli atti
presso l'ufficio tecnico a cui sono state invitate le ditte:
•

Ragione Sociale

•

Comune

P.IVA

Casalucci Srl

Somma Lombardo (VA)

02665250128

Mezzanzanica Spa

Parabiago (MI)

07534110155

Omnia Costruzioni Srl

Cislago (VA)

02809340138

Oggionni Lavori Stradali Cambiago 2000 Srl

Cambiago (MI)

07648370158

S.A.I.M.P. Srl

Tradate (VA)

00756750121

Impresa Milesi Geom. Sergio Srl

Gorlago (BG)

01393460165

Impresa Ramella & C. Srl

Cislago (VA)

00182490128

Orizzonte Verde Srl Unipersonale

Nerviano (MI)

08247780961

Cartocci Strade Srl

Villa Guardia (CO)

03122630134

Ferrari Asfalti Srl

Coccaglio (BS)

02290560982

con comunicazione inviata tramite il portale Aria/Sintel di Regione Lombardia, hanno
declinato l'invito le seguenti ditte:
- Mezzanzanica Spa di Parabiago (MI);
- Casalucci Srl di Somma Lombardo (VA);

Preso atto che
• hanno inviato offerte le seguenti ditte:
- Saimp – Srl di Tradate (VA);
- Cartocci Strade Srl di Villa Guardia (CO);
- Oggionni Lavori Stradali Cambiago 2000 Srl di Cambiago (MI);
- Orizzonte Verde Srl – Unipersonale di Nerviano (MI);
• la ditta Orizzonte Verde Srl di Nerviano è stata esclusa dalla gara in quanto non aveva
ottemperato al pagamento della tassa appalti;
Dato atto che la procedura per l’affidamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 co. 2
lett. b) della L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, tramite il portale Aria-Sintel della
Regione Lombardia ha generato il report n. 142370603, agli atti presso l’ufficio tecnico, a favore
della ditta Cartocci Strade Srl – Piazza Firenze, 35 – Villa Guardia (MI) - P.IVA 03122630134, la
quale ha offerto uno sconto pari al 5,311%, pertanto la spesa complessiva per la realizzazione degli
interventi scontata ammonta ad € 376.233,72 a cui si sommano gli oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) per un importo pari ad € 12.288,75 per un totale imponibile di
€ 388.522,47 più IVA 22% pari ad € 85.474,94 per un totale complessivo di € 473.997,41;
Preso atto del nuovo Quadro Tecnico Economico qui sotto riportato e, aggiornato a seguito
dell'aggiudicazione, delle ulteriori necessità e del perfezionamento di ulteriori atti:
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
(in conformità alla scheda A paragrafo 2,3 da trasmettere all'Osservatorio)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
a) Importo lavori (CME - lordo)
a.1) O.S.I. - Oneri per la Sicurezza 3%
Importo a base d'asta
sconto di appalto
5,311%
Rimangono
a sommare O.I.S.
Assommano (importo contrattuale)
b.1) Iva lavori 22%
TOTALE a) – importo contrattuale ivato
b) Somme a disposizione A.C.:
Imprevisti per Lavori 5%
Iva su imprevisti
Spese tecniche
Direzione lavori, Sicurezza, Collaudo
Tassa appalti - Det. 535/2021
TOTALE b)
TOTALE IMPEGNO DI SPESA a) + b)

€ 409.625,00
€ 12.288,75
€ 397.336,25
€ 21.102,53
€ 376.233,72
€ 12.288,75
€ 388.522,47
€ 85.474,94
€ 473.997,41
€ 21.137,61
€ 4.650,27
€ 19.989,71
€
225,00
€ 46.002,59
€ 520.000,00

Accertato che le verifiche effettuate mediante il sistema AVCPass di ANAC 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;
Accertato altresì che:
• il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: I67H21000990004;
• il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 883477709F;
• 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 di impegno, 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 P.O. del Settore LL.PP./Manutenzioni/Viabilità Dott. Arch. Raffaella
Grimoldi, volta all’approvazione dell’affidamento in oggetto;
Ritenuto di fare propria tale proposta attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni
fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal predetto Responsabile;
DETERMINA
Di prendere atto che quanto in premessa specificato è parte integrante del presente atto.
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1. Di approvare le risultanze di gara, come da report di procedura elaborato dal sistema
elettronico Aria/Sintel n. 142370603, agli atti dell’ufficio LL.PP./Manutenzioni/Viabilità, la
proposta di aggiudicazione intercorsa e, per effetto aggiudicare con efficacia a favore della
ditta Cartocci Strade Srl – Piazza Firenze, 35 – Villa Guardia (MI) - P.IVA 03122630134,
che ha offerto uno sconto pari al 5,311% sull’importo a base d’asta, pertanto spesa
complessiva per la realizzazione degli interventi scontata ammonta ad € 376.233,72 a cui si
sommano gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo pari ad
€ 12.288,75 per un totale imponibile di € 388.522,47 più IVA 22% pari ad € 85.474,94 per
un totale complessivo di € 473.997,41;
2. di approvare, inoltre, il nuovo Quadro Tecnico Economico aggiornato con gli esiti di gara:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
(in conformità alla scheda A paragrafo 2,3 da trasmettere all'Osservatorio)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
a) Importo lavori (CME - lordo)
a.1) O.S.I. - Oneri per la Sicurezza 3%
Importo a base d'asta
sconto di appalto
5,311%
Rimangono
a sommare O.I.S.
Assommano (importo contrattuale)
b.1) Iva lavori 22%
TOTALE a) – importo contrattuale ivato
b) Somme a disposizione A.C.:
Imprevisti per Lavori 5%
Iva su imprevisti
Spese tecniche
Direzione lavori, Sicurezza, Collaudo
Tassa appalti - Det. 535/2021
TOTALE b)
TOTALE IMPEGNO DI SPESA a) + b)

€ 409.625,00
€ 12.288,75
€ 397.336,25
€ 21.102,53
€ 376.233,72
€ 12.288,75
€ 388.522,47
€ 85.474,94
€ 473.997,41
€ 21.137,61
€ 4.650,27
€ 19.989,71
€
225,00
€ 46.002,59
€ 520.000,00

3. di dare atto che l’onere di € 473.997,41, come da risultanze di gara, a favore della ditta
Cartocci Strade Srl – Piazza Firenze, 35 – Villa Guardia (MI) - P.IVA 03122630134, trova
copertura nei seguenti capitoli:
- € 317.015,20 al capitolo 2011895 (finanziato da avanzo di amministrazione) - imp.
2054/2021 - V livello 2020109012 – Fattore 122010101001;
- € 156.982,21 al capitolo 2011881 (finanziato da avanzo vincolato) – imp. 2053/2021 - V
livello 2020109012 – Fattore 122010101001;
4. Di prendere atto che l’importo di € 45.777,59, quale somma a disposizione della stazione
appaltante, trova copertura al capitolo 2011881 (finanziato da avanzo vincolato) – imp.
2053/2021 – sub. 71/21 di BP 2021/2023 – Esercizio 2021;
5. Di prendere atto, inoltre, che con determinazione n. 535/2021 è stata impegnata la somma
di € 225,00 quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al
capitolo 2011881 BP 2021/2023 – Esercizio 2021 – imp. 2052/2021;
6. Di prendere atto, infine, che:
• il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è I67H21000990004;
• il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è 883477709F;
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7. Di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile Settore
LL.PP. e Manutenzioni – Dott. Arch. Raffaella Grimoldi.

Lì, 03/09/2021

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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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2028 / 2021
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2021

Importo

S

2011881 / 0

2053 / 2021

71 / 2021

Sub-Impegno

45.777,59

S

2011895 / 0

2054 / 2021

70 / 2021

Sub-Impegno

317.015,20

S

2011881 / 0

2053 / 2021

69 / 2021

Sub-Impegno

156.982,21
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Descrizione
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE SOMME
A DISPOSIZIONE
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE

Comune di Novate Milanese
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 666 / 2021
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2021 - CUP
I67H21000990004 - CIG 883477709F - AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA
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, 03/09/2021

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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