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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

SETTORE TECNICO N.  119  

Numero Generale 757 

del 14/07/2015 

 

 

 

 
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI 
COPERTURA SCUOLA 4 GIUGNO 1859 - 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL PRIMO 
CLASSIFICATO - CIG. 6278481E69 - CUP 
J64H15000350004. 
 
 
 
 
Determinazione esecutiva dal 16/07/2015
 



 
 

Settore Tecnico 
Servizio Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture 
Segreteria Amministrativa Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture 
 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto 
 

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA SCUOLA 4 GIUGNO 1859 - 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AL 
PRIMO CLASSIFICATO - CIG. 6278481E69 - CUP J64H15000350004. 
 

 

IL DIRIGENTE  SETTORE TECNICO 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.06.2015, immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati gli schemi contabili dell'esercizio finanziario 2015; 
 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del  19.09.2014, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2014; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 81 in data 29.05.2015 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di rifacimento del manto di copertura della scuola 4 Giugno 1859 – lotto 
A - per un importo complessivo, computato a misura, di € 285.216,61 di cui € 155.433,41 
soggetto a ribasso, € 80.889,87 per il costo del personale non soggetto a ribasso, e € 
48.893,34 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso, oltre all’I.V.A. 
22%, redatto e sottoscritto dall’Arch. Giordano Zucchetti del Settore Tecnico; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 85 in data 04.06.2015 si è provveduto ad indire la 
procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori e ad approvare la documentazione di gara, 
stabilendo: 
 

• Che la procedura venisse gestita con modalità interamente telematica, attraverso la 
piattaforma Sintel/ARCA di Regione Lombardia; 

• Che il contratto di appalto fosse stipulato in forma pubblica amministrativa; 

• Che la scelta del contraente avvenisse con aggiudicazione ai sensi degli artt. 81 e 
82, comma 2 a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con applicazione dell’art. 122, comma 9, 
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., come espressamente indicato nei documenti di gara; 

 
- il bando di gara ed i relativi atti sono stati pubblicati secondo le modalità previste dall’art. 
124, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., a seguito dei quali sono pervenute n. 19 offerte; 
 
- ai sensi dell’art. 84, comma 10, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con nota in data 08.07.2015 
veniva nominata la Commissione di gara; 
 



Visto che la gara si è tenuta nel giorno 08.07.2015, attraverso la piattaforma Sintel/ARCA di 
Regione Lombardia; 
 
Visto il verbale di gara, nel quale si evince che la prima classificata è risultata l’impresa 
IMPERNOVO s.r.l. di Finale Emilia (MO), la quale ha presentato uno sconto del 35,33% 
sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, e quindi un importo di € 100.518,79 
oltre al costo per il personale di € 80.889,87 non soggetto a ribasso, oltre al costo per i 
piani della sicurezza di € 48.893,34 anch’esso non soggetto a ribasso, per un totale di € 
230.302,00, oltre all’I.V.A. 22% per € 50.666,44, per un totale complessivo di € 280.968,44; 
 
Considerato che l’allegato verbale di gara reca le operazioni svolte dall’apposita 
commissione da cui risulta: 
 

a) la proposta di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa IMPERNOVO 
s.r.l. di Finale Emilia (MO), che ha offerto un ribasso del 35,33% sull’importo posto a 
base di gara; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si procederà alla 
trasmissione all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) di tutte le 
dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, 
e per la pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio; 
 
Dato altresì atto, che il report di tutte le fasi della procedura gestita da Sintel/ARCA di 
Regione Lombardia, nonché delle comunicazioni intercorse tra la Stazione Appaltante e la 
piattaforma telematica, è agli atti di questo Settore, oltre che scaricabile dalla piattaforma 
stessa; 
 
Visto che, con il D.P.C.M. 13.06.2014 il Comune di Magenta è stato inserito nell’elenco dei 
Comuni beneficiari dell’esclusione dal Patto di Stabilità per gli interventi sulle scuole, ed in 
particolar modo, per l’anno 2015, di un importo di € 436.000,00, nel quale rientra l’appalto 
in questione; 
 
Rilevato che si è potuto procedere ad esperire la gara dopo l’approvazione del bilancio 
2015, avvenuto il 22.06.2015 con deliberazione di C.C. n. 31 
 
Considerato che, per effetto del D.P.C.M. di cui sopra, è necessario procedere con urgenza 
all’aggiudicazione dei lavori ed alla consegna degli stessi, in pendenza di contratto, in 
deroga all’art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., in quanto gli stessi devono essere 
eseguiti e liquidati entro l’anno 2015, per beneficiare dell’esclusione dal Patto di Stabilità, ai 
sensi del citato D.P.C.M.; 
 
Dato atto che in data 13.07.2015 è stata acquisita la certificazione relativa all’iscrizione alla 
Camera di Commercio ed alla SOA (comprese le annotazioni riservate), che è risultata 
regolare, nonché si è proceduto a richiedere il DURC ed il certificato di regolarità fiscale 
della ditta aggiudicataria e di quella che segue immediatamente in graduatoria; 
 
Dato altresì atto che nella stessa data è stato richiesto all’Ufficio Contratti, la certificazione 
relativa al 1° ed al 2° classificato, del Casellario Giudiziale; 
 
Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi e di assegnarlo alla suddetta impresa 
IMPERNOVO s.r.l., salvo esito negativo della procedura di verifica del possesso dei 
requisiti richiesti; 
 



Dato atto, quindi, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., ai sensi dell’art. 
11, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
Rilevato quindi che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si procederà, 
a cura dell’Ufficio Contratti, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, di cui all’art. 38 
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
Preso atto che con delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002 è stato istituito il “sistema per 
l’attribuzione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP)” e che per tali 

lavori il CUP risulta essere: J64H15000350004; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 445/2000; 
Visto il D.P.R. 554/99 come modificato dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 34/2000; 
Visto il Regolamento sulla disciplina dei contratti; 
 
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;  
 

D E T E R M I N A 

 
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 rifacimento del 

manto di copertura della scuola 4 Giugno 1859, la cui procedura di aggiudicazione è 
stata gestita interamente in modalità telematica sulla piattaforma Sintel/ARCA di 
Regione Lombardia, così come si evince dai report agli atti del Settore. 

 
3. Di approvare, conseguentemente, il verbale di gara tenutosi nel giorno 08.07.2015, nel 

quale si evince che la prima classificata è risultata l’impresa IMPERNOVO s.r.l. di 
Finale Emilia (MO), qui allegato. 

 
4. Di aggiudicare in via definitiva, l’appalto per il rifacimento del manto di copertura della 

scuola 4 Giugno 1859, all’impresa IMPERNOVO s.r.l di Finale Emilia (MO), che si è 
classificata al 1° posto nella graduatoria della procedura aperta, la quale ha presentato 
uno sconto del 35,33% sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, e quindi un 
importo di € 100.518,79 oltre al costo per il personale di € 80.889,87 non soggetti a 
ribasso, oltre al costo per i piani della sicurezza di € 48.893,34 anch’esso non soggetto 
a ribasso, per un totale di € 230.302,00, oltre all’I.V.A. 22% per € 50.666,44, per un 
totale complessivo di € 280.968,44. 

 
5. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti, di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
 
6. Di dare atto che, per effetto dell’avvenuta aggiudicazione, il quadro economico 

dell’opera viene rideterminato e finanziato come segue: 
 

importo dei lavori aggiudicati   € 280.968,44  Cap. 7310/15 
spese tecniche (ex Merloni)   €    5.704,33  Cap. 7310/15 
somme a disposizione    €  91.353,33  Cap. 7310/15 

 
7. Di dare atto che, per effetto del D.P.C.M. di cui sopra, è necessario procedere con 

urgenza all’aggiudicazione dei lavori ed alla consegna degli stessi, in pendenza di 



contratto, in deroga all’art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., in quanto gli stessi 
devono essere eseguiti e liquidati entro l’anno 2015, per beneficiare dell’esclusione dal 
Patto di Stabilità, ai sensi del citato D.P.C.M.. 

 
8. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 49, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., all’Autorità 

per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) di tutte le dichiarazioni di avvalimento, 
indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul 
sito informatico presso l’Osservatorio. 

 
9. Di dare atto che il R.U.P. è il Geom. Luciano Crotti, funzionario del Servizio Opere 

Pubbliche e Gestione Infrastrutture, sostituito in caso di assenza dall’Arch. Giordano 
Zucchetti. 

 
10. Di dare atto altresì, che alla liquidazione di quanto spettante all’impresa aggiudicataria 

si provvederà con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
11. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e 

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

 
 

IL DIRIGENTE  

Settore Tecnico 
Danila Scaramuzzino 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore del Servizio / Istruttore pratica 
 
Geom. Luciano Crotti / Geom. Luciano Crotti
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Angela Danila Scaramuzzino;1;3390020
Angela Danila Scaramuzzino;2;3390020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPERNOVO - RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA 4 GIUGNO 1859

SIOPE: 21091.06.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 73102015

280.968,44Importo:14/07/2015Data:2015 1039/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

INTERVENTI STRAORDINARI STABILI E PATRIMONIO COMUNALE

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPERNOVO - RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA 4 GIUGNO 1859 (SPESE TECNICHE)

SIOPE: 21091.06.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 73102015

5.704,33Importo:14/07/2015Data:2015 1040/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

INTERVENTI STRAORDINARI STABILI E PATRIMONIO COMUNALE

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPERNOVO - RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA 4 GIUGNO 1859 (SOMME A DISPOSIZIONE)

SIOPE: 21091.06.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 73102015

91.353,33Importo:14/07/2015Data:2015 1041/0Impegno di spesa2015ESERCIZIO:

INTERVENTI STRAORDINARI STABILI E PATRIMONIO COMUNALE

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime
parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 MAGENTA li, 14/07/2015

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Maria Elisabetta Alemanni;1;3687443


