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SETTORE TECNICO
Lavori pubblici e manutenzioni

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE E 
MARCIAPIEDI: LOTTO 2 – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED 
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IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2018, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2018, immediatamente eseguibile, è 
stata approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2018-2020;
- l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio;

Richiamate:

- La determinazione dirigenziale n. 26 del 23.03.2018 con la quale è stato nominato 
quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di manutenzione 
straordinaria strade e marciapiedi: lotto 2, il Geom. Pierantonio Faccendini in 
servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 27.11.2018 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento di manutenzione 
straordinaria strade e marciapiedi: lotto 2;

- La determinazione dirigenziale n. 450 del 03.12.2018 con la quale è stato approvato 
l’avviso esplorativo ed il relativo modello A), finalizzato all’indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare un’offerta per 
l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi: lotto 
2, da affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

- La determinazione dirigenziale n. 601 del 21.12.2018 con la quale si è dato avvio 
alla fase 2 della procedura per l’aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedimento interamente 
gestito con un sistema telematico attraverso la piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia;

Visto che la gara si è tenuta i giorni 11 e 15 gennaio 2019 attraverso la suddetta piattaforma 
telematica di Sintel di Regione Lombardia;

Visto il verbale di gara, nel quale si evince che l’impresa aggiudicataria è risultata la Sinopoli s.r.l. 
di Pregnana Milanese, la quale ha presentato uno sconto del 13,01% sull’importo posto a base di 



gara soggetto a ribasso, e quindi un importo di € 67.321,32, oltre al costo per i piani di sicurezza, 
non soggetto a ribasso, di € 5.820,28, per un totale di € 73.141,60, oltre all’I.V.A. 22%, per un 
totale di € 89.232,75;

Dato atto che il report di tutte le fasi della procedura gestita da Sintel di Regione Lombardia è agli 
atti di questo Settore, ed è scaricabile dalla piattaforma stessa;

Dato atto che è in fase di acquisizione la documentazione necessaria per procedere 
all’aggiudicazione definitiva, assegnando l’appalto all’impresa Sinopoli s.r.l. di Pregnana Milanese;

Dato altresì atto che la spesa complessiva di € 108.000,00 è finanziata al Cap. 7731/18 come 
segue:

€ 89.232,75 Cap. 7731/18
€   1.331,36 Cap. 7731/18 fondo progettazione
€      332,84 Cap. 7731/18 fondo innovazione
€ 17.073,05 Cap. 7731/18 imprevisti
€        30,00 Cap. 7731/18 contributo ANAC
Cod. 2.02.01.09.012

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il decreto Sindacale n. 17 del 28.12.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

2. Di ritenere regolari le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di straordinaria 
manutenzione strade e marciapiedi: lotto 2, la cui procedura di aggiudicazione è 
stata gestita interamente in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia, così come si evince dal report agli atti del Settore.

3. Di approvare, conseguentemente, il verbale di gara tenutosi i giorni 11 e 15 gennaio 
2019, nel quale si evince che è risultata aggiudicataria l’impresa Sinopoli s.r.l. di 
Pregnana Milanese.

4. Di aggiudicare in via definitiva, l’appalto per l’affidamento dei lavori di straordinaria 
manutenzione strade e marciapiedi: lotto 2, all’impresa Sinopoli s.r.l. di Pregnana 
Milanese, la quale ha presentato uno sconto del 13,01% sull’importo posto a base 
di gara soggetto a ribasso, e quindi un importo di € 67.321,32, oltre al costo per i 
piani di sicurezza, non soggetto a ribasso, di € 5.820,28, per un totale di € 
73.141,60, oltre all’I.V.A. 22%, per un totale di € 89.232,75.

5. Di dare atto che per effetto dell’avvenuta aggiudicazione, il quadro economico 
dell’opera viene rideterminato come segue:

importo aggiudicato al netto dello sconto del 13,01% €   67.321,32
oneri per la sicurezza €     5.820,28

€   73.141,60
I.V.A. 22% €   16.091,15

Totale €   89.232,75
Spese tecniche €     1.664,20
Contributo ANAC €          30,00
Imprevisti €   17.073,05

Totale complessivo € 108.000,00



6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 108.000,00 viene finanziata come 
segue:

€ 89.232,75 Cap. 7731/18
€   1.331,36 Cap. 7731/18 fondo progettazione
€      332,84 Cap. 7731/18 fondo innovazione
€ 17.073,05 Cap. 7731/18 imprevisti
€        30,00 Cap. 7731/18 contributo ANAC

Cod. 2.02.01.09.012
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e 

Gestione del Bilancio per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Segreteria 
Organi Istituzionali ed Affari Generali per la sua registrazione e per la 
comunicazione alla Giunta Comunale.

Il Dirigente del settore
FERRI PAOLA LUISA MARIA / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente


