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DETERMINAZIONE
Proposta n. 03.01.01. 1693/2018
Determ. n. 838 del 24/10/2018

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITÀ PEDONALE
DELL’AREA MERCATALE DI VIA MONTELLO E DEL MARCIAPIEDE DI VIA VERDI LATO PARCO.
ESITO SUBPROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA E
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA GIAVAZZI S.R.L. CON SEDE IN VIA PETRARCA 10, 20010
CORNAREDO (MI) A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI
ARCA LOMBARDIA PER UN IMPORTO DI EURO 91.091,00.= PIÙ ONERI PER LA SICUREZZA
DI EURO 2.860,00.= PER UN TOTALE DI EURO 93.951,00.= ED I.V.A. 22% DI EURO
20.669,22.= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 114.620,22.=. CIG: 7581262F4D.

Allegati:

Sottoscritta dal Dirigente
(ZUCCHERINI GIANMARCO)
con firma digitale
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Determinazione del Dirigente
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
Servizio Programmazione e Gestione Amm.va,
Tutela Ambientale, Urbanistica, Ufficio di Piano

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITÀ
PEDONALE DELL’AREA MERCATALE DI VIA MONTELLO E DEL
MARCIAPIEDE DI VIA VERDI LATO PARCO. ESITO SUBPROCEDIMENTO
PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA E
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA GIAVAZZI S.R.L. CON SEDE IN VIA
PETRARCA 10, 20010 CORNAREDO (MI) A SEGUITO DI PROCEDURA
TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER UN
IMPORTO DI EURO 91.091,00.= PIÙ ONERI PER LA SICUREZZA DI EURO
2.860,00.= PER UN TOTALE DI EURO 93.951,00.= ED I.V.A. 22% DI EURO
20.669,22.= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 114.620,22.=. CIG:
7581262F4D
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Considerato che,
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 24.07.2017 è stato approvato il progetto per i lavori di
manutenzione per il ripristino dell’agibilità pedonale dell’area mercatale di via Montello e del marciapiede
di via Verdi lato parco per una spesa complessiva di € 192.000,00.= così suddivisa:
Descrizione
- IMPORTO DEI LAVORI
(inclusi oneri per la sicurezza)
di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di
gara)

Importo (Euro)

143.000,00.=
2.860,00.=

B. SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche contributo previdenziale e IVA inclusa
Spese fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016

7.258,00
2.860,00

Spese relative a imprevisti e arrotondamenti,

7.422,00=

I.V.A. 22% su 143.000,00.=
TOTALE SOMMA IMPEGNATA

Importo
(Euro)

49.000,00.=

31.460,00.=
192.000,00.=

- con determinazione dirigenziale n. 638 del 25.07.2018 è stato approvato l’impegno di spesa e la
relativa autorizzazione a contrattare per complessivi € 192.000,00.= (IVA ed oneri per la sicurezza
compresi) dei quali a base di gara € 143.000,00.= (di cui oneri per la sicurezza pari ad € 2.860,00.=
non soggetti a ribasso);
- con la sopra richiamata determinazione dirigenziale, si è dato atto che le opere sarebbero state appaltate
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo le modalità previste dall’art. 63,
comma 6, del D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad almeno 10 operatori economici, con il criterio del
ribasso da applicarsi sull’importo delle opere a corpo posto a base di gara per la semplificazione delle
procedure di scelta del contraente e la contrazione dei tempi richiesti dalla modalità di affidamento;
La procedura è stata eseguita telematicamente tramite la piattaforma SINTEL dell’Azienda Regionale
Centrale Acquisti (ARCA), come previsto dal piano anticorruzione tra le misure di contrasto al rischio
corruzione, e sono stati invitati tutti gli operatori dell’elenco fornitori telematico che si sono qualificati per
il comune di Corsico e accreditati sulla piattaforma al momento del lancio della procedura, selezionati
inserendo i filtri telematici presenti sulla piattaforma rispondenti ai criteri di idoneità operativa delle
imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e di accreditamento al profilo lavori con SOA, e
rispondenti ai requisiti specifici previsti per l’esecuzione dei lavori in oggetto: SOA OG 3 classe I o
superiore e nel rispetto del principio di rotazione;
In data 30 luglio 2018 è stata lanciata la procedura telematica su piattaforma SINTEL con cui sono
stati selezionati ed invitati a presentare offerta n. 15 operatori economici accreditati;
Le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 15,00 del 04/09/2018 dando atto che sono
pervenute nei termini previsti e cioè entro il 04/09/2018 alle ore 12,00 n. 5 offerte telematiche come
sottoelencato:
CAZZOLA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
MEZZANZANICA S.p.A.
ENGECO SRL
I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI
FOGNATURE S.R.L.
MAZZONI COSTRUZIONI SRL
GIAVAZZI SRL
STRADE 2020 S.r.l.
IMPRESA MENEGHIN MASSIMO & LORENZO
O.C.E. ORGANIZZAZIONE CASE ECONOMICHE SPA
Teicos UE s.r.l.
EGO COSTRUZIONI S.R.L.
Cesari srl
SITALCEA SRL
ICO DI OGLIALORO SRL
SOCIETA IMPIANTI ACQUEDOTTI E FOGNATURE SRL

PINAROLO PO
PARABIAGO
MILANO
MILANO
MILANO
CORNAREDO
CUGGIONO
LEGNANO
MILANO
MILANO
MELEGNANO
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
PAVIA
PARABIAGO
MILANO

Considerato che le n. 5 ditte ammesse hanno presentato le seguenti offerte economiche:
Fornitore
GIAVAZZI SRL
ENGECO SRL
I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI
FOGNATURE S.R.L.
ICO DI OGLIALORO SRL
STRADE 2020 S.r.l.

Percentuale di
Sconto
35,00%
23,00%
20,10%
17,28%
4,02%

Dato atto che il sistema procedeva al calcolo dell’anomalia e ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016,
comma 2, lettera d) determinando la soglia di anomalia in 21,868%.
ATTESO che ai fini della valutazione dell’anomalia, non essendo esercitabile la facoltà di
esclusione automatica in quanto il numero delle offerte ammesse era inferiore a dieci, si è disposto
di procedere secondo quanto stabilito dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
Le ditte, la cui offerta presentava un ribasso oltre la soglia di anomalia venivano invitate a
giustificare la propria offerta entro e non oltre il 20 settembre 2018 come sottoelencato:
prot. n. 18391 del 5 settembre 2018 l’Impresa GIAVAZZI S.r.l.;
prot. n. 18388 del 5 settembre 2018 l’Impresa ENGECO S.r.l.;
La ditta GIAVAZZI S.r.l. trasmetteva le proprie giustificazioni con nota inviata tramite PEC, il
19/09/2018;
La ditta ENGECO S.r.l..trasmetteva le proprie giustificazioni con nota inviata tramite PEC, il
20/09/2018;
Dall’esame operato dal Dirigente nonché RUP sull’offerta e sugli elementi giustificativi prodotti
dall’Impresa GIAVAZZI S.r.l., sono stati acquisiti sufficienti elementi circa l’affidabilità e la
congruità dell’offerta presentata, che risulta in linea con l’andamento del mercato;
CONSIDERATO che in base al pressoché univoco orientamento giurisprudenziale il giudizio di
verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà ovvero
dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale
dell’Amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le
valutazioni sono manifestamente illogiche o fondate su insufficienti motivazioni o affette da errori
di fatto (cfr. C.d.S., V, 20/05/2008 n. 2348; C.d.S. IV, 08/06/2008 n. 3097);
RITENUTO che il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta non richiede una motivazione
puntuale ed analitica essendo sufficiente una motivazione espressa per relationem alle
giustificazioni rese dall’impresa, quando le stesse risultano congrue ed adeguate (C.d.S. V,
1/10/2010, n. 7266);

DATO ATTO che nella procedura di scelta del contraente in esame, per la quale ai sensi di legge
non è necessaria la costituzione di una commissione giudicatrice e l’organo preposto allo
svolgimento delle operazioni di gara coincide sostanzialmente con l’organo dirigenziale deputato a
verificare la regolarità di dette operazioni, la fase di proposta di aggiudicazione, che ha valenza
endoprocedimentale, può ritenersi indistinta dalla fase di vera e propria aggiudicazione, per questa
ragione assorbente dell’atto endoprocedurale;
CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano notificati
ricorsi;
RITENUTO che non sussistano impedimenti all’aggiudicazione dei lavori in parola all’Impresa
GIAVAZZI S.r.l., la quale ha offerto il maggior ribasso pari al 35,00%;
RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in ordine all’efficacia dell’aggiudicazione;
L’importo dei lavori viene pertanto determinato di € 91.091,00.= più oneri per la sicurezza di €
2.860,00.= per un totale di € 93.951,00.= ed I.V.A. 22% di € 20.669,22.= per un totale complessivo
di € 114.620,22.= ;
Si procede pertanto all’aggiudicazione all’Impresa sopracitata GIAVAZZI S.r.l. con sede in Via
Petrarca 10, 20010 Cornaredo P.I. 06522940151, fermo restando l’esito positivo dei controlli
effettuati sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, così come previsto dalla normativa
vigente, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Si dà atto inoltre che, a seguito dell’approvazione con deliberazione di G.C. n. 18 del 30.01.2018
del “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 20182020”, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016
l’affidatario, nel rispetto dei principi di rotazione, non verrà selezionato per successiva analoga
procedura nelle medesime categorie di lavori;
Dato atto, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000 che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il
31 dicembre 2018;
Visti:
l’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 03.05.2018 avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”.
l'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei dirigenti;
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
1. di esprimere, senza ulteriori formalità, sull’offerta presentata dalla GIAVAZZI S.r.l,un
giudizio finale globale e sintetico di congruità (C.d.S. V, 28/01/2009, n. 466 e C.d.S. V,
20/02/2009, n.748) sulla base dei contenuti tecnici dell’offerta presentata e delle
giustificazioni, richiamate per relationem, prodotta con nota del 19/09/2018;
2. di aggiudicare, per le motivazioni ed i presupposti di diritto, giuridici e di fatto espressi in
premessa, i lavori di manutenzione per il ripristino dell’agibilità pedonale dell’area
mercatale di via Montello e del marciapiede di via Verdi lato parco, per un importo al netto
del ribasso del 35,00% di € 91.091,00.= più oneri per la sicurezza di € 2.860,00.= per un
totale di € 93.951,00.= ed I.V.A. 22% di € 20.669,22.= per un totale complessivo di €
114.620,22.= all’Impresa GIAVAZZI Srl con sede in Via Petrarca 10, 20010 Cornaredo, P.I.
06522940151;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 114.620,22.= (I.V.A. e oneri per la sicurezza
compresi) è già stata imputata con determinazione dirigenziale 638 del 25.07.2018 il cap.
1103503320 (MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO VIABILISTICO) missione
10 programma 5 del Bilancio Finanziario 2018;
4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
5. che la liquidazione delle relative fatture sarà effettuata ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs
267/2000, sulla base degli stati d’avanzamento lavori inerenti la contabilità, ai sensi dell’art.
17 del Capitolato Speciale d’Appalto;
6. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Responsabile

Sottoscritta dal Dirigente

(BONAZZOLI DONATELLA)

(ZUCCHERINI GIANMARCO)

con firma digitale

con firma digitale

