Uffici Ufficio Progr. e Gest. Amm.va Appalti e Lav.Pubblici
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. 03.01.01. 1438/2018
Determ. n. 724 del 17/09/2018

Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI TAPPETI STRADALI".
AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL DI
ARCA LOMBARDIA ALLA SOCIETÀ A.C.M. SRL CON SEDE IN BINASCO (MI) - VIA PITAGORA,
16 PER UNA SPESA DI € 84.460,32.= PIÙ ONERI PER LA SICUREZZA PARI A € 2.400,00.=
E PIÙ I.V.A. 22% DI € 19.109,27.= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 105.969,59.=.
CIG: 7581301F7C.

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 E RIPRISTINO DEI TAPPETI STRADALI".
AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA SU
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA ALLA SOCIETÀ A.C.M. SRL
CON SEDE IN BINASCO (MI) - VIA PITAGORA, 16 PER UNA SPESA DI €
84.460,32.= PIÙ ONERI PER LA SICUREZZA PARI A € 2.400,00.= E PIÙ I.V.A.
22% DI € 19.109,27.= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 105.969,59.=. CIG:
7581301F7C

IL DIRIGENTE DI SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Premesso che,
l'art. n. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. Codice della Strada, contiene opportuni precetti ai
quali si devono attenere gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza ai
compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle
attrezzature, degli impianti e dei servizi.
Nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle
strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze.
Ne consegue che tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono sempre essere
mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla
loro gestione. In ottemperranza a quanto sopra riportato, il presente progetto di manutenzione persegue
l'obiettivo di eseguire interventi che consentono il mantenimento della funzione della pavimentazione
stradale;
con deliberazione n. 12 del 21.03.2016, il Consiglio comunale ha approvato il “Servizio di manutenzione e
gestione delle strade all'interno del territorio comunale – atto di indirizzo per l'indizione della procedura
concorsuale finalizzata all'affidamento del servizio, nonché determinazioni conseguenti;
nelle more dell'individuazione del nuovo gestore a cui affidare la concessione del servizio sopracitato, con
previsione di operatività da gennaio 2019 si è reso necessario effettuare un intervento atto a ripristinare le
corrette condizioni di tappeti stradali particolarmente deteriorati ed individuati nelle vie Cellini, lato area di
sosta e accesso al condominio da Viale Italia, Via Cadorna, Via Brunelleschi, Via Da Vinci da Via Marco
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Polo a Via Caboto, Via Fermi verso Viale Liberazione;
il Settore Gestione e sviluppo del Territorio ha pertanto predisposto il progetto per l'esecuzione dei lavori
di manutenzione e ripristino dei tappeti stradali, finalizzato al miglioramento della qualità dei marciapiedi
a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini con il rifacimento di
pavimentazioni degradate che è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 645 del 27.07.2018;
con la sopracitata determinazione dirigenziale n. 645 del 27.07.2018, è stato altresì approvato l'impegno di
spesa e la relativa autorizzazione a contrattare nella quale si evidenziava la necessità di addivenire con
celerità all'affidamento dei lavori per evitare situazioni di pericolo per il traffico viabilistico pubblico e
privato nonché per la salvaguardia dell'utenza pedonale;
visto il parere ANAC (prot. 84346 del 23 giugno 2017) che ritiene possibile l’utilizzo del criterio del
minor prezzo anche nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lettere b) e c);
constatato che si rientra in una delle ipotesi contemplate dall’art. 95, comma 5, in quanto si tratta di lavori
di importo pari o inferiore a € 2.000.000,00.=, dandosi atto che la gara viene effettuata sulla base del
progetto esecutivo, in modo da assicurare la rispondenza ai requisiti di qualità e le lavorazioni previste non
hanno rilevante contenuto tecnologico né carattere innovativo;
vista l’urgenza dell’intervento motivata dalla necessità sopraindicata, le opere sono 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 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;
ciò premesso:
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, con invito a 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: OG 3 classe I o superiore e
secondo il principio di rotazione degli inviti;
per l’effettuazione dei lavori verranno inoltre osservati gli adempimenti derivanti dal Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), e quelli indicati
dalla Legge 19.03.1990 n. 55, art. 17 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento per il
controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto
delle intestazioni fiduciarie);
pertanto, in data 31 luglio 2018 veniva avviata la procedura n. 99954567 “procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara” tramite la
piattaforma e-procurement SINTEL dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), per l’importo a
base di gara stabilito in € 120.000,00.= di cui € 2.400,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
invitando le seguenti società:
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Nome partecipante
1. C.E.F.E.R. SRL
2. S.I.D.O.N.I.O SPA
3. SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL
4. IMPRESA EDILE MARIANI
5. P.R.E.M.A.V. SRL
6. LPL SRL
7. COLOMBO COSTRUZIONI PER L'AMBIENTE
SRL
8. A.C.M. SRL
9. AROSIO SRL
10. EMAS SRL
11. IMPRESA CEREDA PAOLO SAS
12. ITALIMPRESA SRL UNIPERSONALE
13. COMPARINI MELZO SRL
14. EDILMALTAGLIATI SRL
15. EDILSTRADE SRL

provincia
PV
PV
MB
MB
MI
MI

Comune
VIGEVANO
CASSOLNOVO
BRUGHERIO
CONCOREZZO
MILANO
MILANO

MI

MILANO

MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI

16. ZELO IMPIANTI SRL

MI

BINASCO
VIMODRONE
COLTURANO
VIMODRONE
CESATE
MELZO
MESERO
RESCALDINA
SAN DONATO
MILANESE

in data 23/08/2018 l'impresa PR.E.M.A.V. SRL presentava diniego a partecipare;

alla scadenza del 31 agosto 2018, presentavano l'offerta le seguenti società:
1.
2.

C.E.F.E.R. SRL
A.C.M. S.R.L.

PV
MI

VIGEVANO
BINASCO

come risulta dal Report Sintel allegato, in data 03 settembre 2018 si è proceduto alla verifica dei
documenti amministrativi presentati sulla piattaforma, all’apertura delle offerte e si è aggiudicata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la procedura con un ribasso percentuale del
28,18% sull’importo posto a base di gara alla Società A.C.M. S.r.l. con sede in Via Pitagora, 16 –
Binasco (MI) – P.I. 06080720961 per un importo di € 84.460,32.= più oneri per la sicurezza pari a €
2.400,00.= e più I.V.A. 22% di € 19.109,27.= per un totale complessivo di € 105.969,59.=;
dato atto della congruità ed economicità dell’offerta;
dato atto, altresì, 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
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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 dispone che: “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazioni di debiti pregressi";
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 approvare per le motivazioni ed i presupposti di diritto, giuridici e di fatto espressi in premessa,
ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lvo 50/2016 la proposta di aggiudicazione contenuta nel
report Sintel in data 03.09.2018 relativo alla procedura inerente i lavori di manutenzione e
ripristino dei tappeti stradali dando atto che la procedura di affidamento è stata eseguita
telematicamente tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL dell’Azienda Regionale
Centrale Acquisti (ARCA);

2.

di affidare, sulla base di tutto quanto in premessa indicato, l’esecuzione dei lavori di cui trattasi,
alla Società A.C.M. S.r.l. con sede in Via Pitagora, 9 – Binasco (Mi) – P.I. 006080720961 per
una spesa di € 84.460,32= più oneri per la sicurezza pari a € 2.400,00.= e più I.V.A. 22% di €
19.109,27.= per un totale complessivo di € 105.969,59.=, il cui pagamento avverrà, così come
previsto dal successivo punto n. 7, dando atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lvo
50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti
requisiti in capo all'aggiudicatario;

3.

di impegnare la spesa di € 105.969,59.= sul cap. 1103503320 “Manutenzione ordinaria
patrimonio viabilistico” del Bilancio Finanziario 2018,

4.

di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31 dicembre 2018;

5.

di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile;

6.

di comunicare successivamente, ad avvenuta esecutività dell’atto, con l’ordinazione scritta della
prestazione al fornitore, l'impegno registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.Lgs. 267/2000;;

7.

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
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Capitolato Speciale d’Appalto;
la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

8.

Elenco allegati:
1

Report della procedura n. 99954567

Sottoscritta dal Responsabile

Sottoscritta dal Dirigente

(BONAZZOLI DONATELLA)

(ZUCCHERINI GIANMARCO)

con firma digitale

con firma digitale
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Determina N. 724 del 17/09/2018
Ufficio Progr. e Gest. Amm.va Appalti e Lav.Pubblici
Oggetto: "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI TAPPETI STRADALI".
AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA SU
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA ALLA SOCIETÀ A.C.M. SRL
CON SEDE IN BINASCO (MI) - VIA PITAGORA, 16 PER UNA SPESA DI €
84.460,32.= PIÙ ONERI PER LA SICUREZZA PARI A € 2.400,00.= E PIÙ I.V.A.
22% DI € 19.109,27.= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 105.969,59.=.
CIG: 7581301F7C .
Visto di Regolarità contabile
Anno 2018 – Numero 41
Tipo Movimento: Sub-Impegno
Descrizione: "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI TAPPETI STRADALI".
AGGIUDICAZIONE
Importo €105.969,59
Ragione Sociale: A.C.M. SRL
Rif. Bil. PEG 1103503320/0
Ai sensi dell’ art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.

Corsico, 18/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(COSTANZO CRISTINA)
con firma digitale
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