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DETERMINAZIONE N. 6015 DEL 15 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA TRENZANESIO – 

AMPLIAMENTO PARCHEGGIO – DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI 

IMPEGNO DI SPESA - CUP  C51B19000330004 – CIG 8311356BEF 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale dei contratti. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 
Vista la nomina a Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.22 del 26.09.2019 del 

Geom. Massimo Balconi. 

 

Preso atto che il Comune di Vignate: 

1) con delibera di Consiglio Comunale N. 38 del 06/11/2018 ha proceduto all’approvazione 

della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante al Comune di 

Vignate ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 88, l. 07/04/2014 n. 56 e 

dell'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, e che la stessa convenzione è stata sottoscritta il 

16/11/2018; 

2) con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26 novembre 2019 ha provveduto al rinnovo 

della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 38 del 6 novembre 2018 per la 

gestione associata delle acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra 

i Comuni non capoluogo di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio e Settala ai fini 

e per gli effetti di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 

 

Preso atto che la decorrenza del rinnovo della convenzione è stata fissata al 17 novembre 2019 

con scadenza fissata al 15 novembre 2021. 

 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 - 2022. 

 

Vista la delibera di G.C. n. 73 del 14 ottobre 2019, riguardante l’approvazione dello studio di 

fattibilità delle seguenti opere: 

 intervento 1: Opere di urbanizzazione primaria – Lavori di realizzazione piazza e 

parcheggio pubblico Via Leonardo da Vinci per un importo delle opere pari a €300.000,00; 

 intervento 2: Opere di urbanizzazione primaria – Ampliamento parcheggio Via 

Trenzanesio per un importo delle opere  pari a € 100.000,00. 
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Vista la delibera di G.C. n. 74 del 14 ottobre 2019 con la quale si deliberava: 

1) di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale dei 

lavori anno 2020 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del D.M. n. 14/2018; 

2) di provvedere alla pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 

e dell’elenco annuale dei lavori 2020, sul profilo del committente per 30 giorni consecutivi. 

 

Verificato come ai sensi dell'art. 44 della L. R. n. 12/2005 e s.m.i. l'opera pubblica è stata 

individuata dalla Giunta Comunale nel contesto del programma triennale lavori pubblici anno 

2020 – 2022 e nell’elenco annuale dei lavori 2020 adottato con delibera di G.C. n. 74 del 14 

ottobre 2019 e approvato con delibera di C.C. n. 76 del 23 dicembre 2019. 

 

Vista la determinazione n. 4079 del 6 aprile 2020 con la quale si determinava di affidare 

direttamente, previa valutazione comparativa di più offerte economiche, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, i servizi tecnici per l'espletamento delle seguenti 

prestazioni: progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, direzione dei lavori comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, contabilità delle opere, certificato di regolare esecuzione relative alle opere di 

urbanizzazione primaria Via Trenzanesio – ampliamento parcheggio, al Geom. Ivano Scarsetti 

con studio professionale in Cassano D’Adda – Via Don Minzoni C.F. SCRVNI64L24C003L P.I. 

10173530154, mediante la presente determinazione, per un importo pari a €10.958,91, al netto 

del ribasso offerto in sede di gara pari al 10,50% oltre contributo previdenziale e iva. 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 15 maggio 2020 con la quale si disponeva 

l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria Via 

Trenzanesio – ampliamento parcheggio.  

 

Vista la determinazione n. 6012 del 25 maggio 2020 con la quale si disponeva: 

1) di procedere all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria Via Trenzanesio – 

ampliamento parcheggio mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa  di 

offerte richieste a 3 operatori economici ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 

lettera b) del Codice dei Contratti; 

2) di dare atto che le ditte da invitare sono state selezionate in base alla consultazione 

dell'elenco degli operatori economici per come costituito presso  la piattaforma di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL; 

3) di dare atto che l’elenco degli operatori economici  invitati verrà reso pubblico unitamente 

all’avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 50/16; 

4) di approvare la lettera di invito alla procedura di affidamento diretto e i relativi allegati, 

allegati alla determinazione; 

5) di dare atto che il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso espresso 

mediante massimo ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara. 

 

Vista la lettera del 29 maggio 2020 prot. com.le n. 7854 con la quale venivano invitate le seguenti 

società: 

1 Carba srl 

2 F.lli Meloni Pietro Giovanni & Oscar srl 

3 La Martesana Scavi srl 

 

alla presentazione di una propria offerta economica tramite la piattaforma di intermediazione 

telematica denominata Sintel entro le ore 9.00 del 15 giugno 2020. 
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Premesso che: 

 le modalità di partecipazione alla procedura di affidamento sono stabilite nella lettera di invito; 

 entro i termini indicati nella piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel 

sono pervenute le seguenti offerte: 

1) Soc. F.lli Meloni Pietro Giovani & Oscar srl presentata in data 11 giugno 2019 e trasmessa 

al protocollo comunale in data 15 giugno 2020 al n. 8618; 

2) Soc. Carba srl srl presentata in data 12 giugno 2020 e trasmessa al protocollo comunale 

in data 15 giugno 2020 al n. 8620; 

3) Soc. La Martesana Scavi srl presentata in data 13 giugno 2020 e trasmessa al protocollo 

comunale in data 15 giugno 2020 al n. 8621.  

 

Verificato che la documentazione presentata dalle società è conforme a quanto richiesto nella 

lettera di partecipazione alla procedura di affidamento. 

 

Visto il report della procedura n. 125016980 per la verifica della documentazione amministrativa 

e per l’apertura delle offerte economiche per  l’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria 

Via Trenzanesio – ampliamento parcheggio, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la Soc. 

La Martesana Scavi srl con sede in Pozzuolo Martesana – Piazza San Francesco n. 2 C.F./P.I. 

09916220156 in quanto ha presentato il ribasso maggiore sull’importo posto a base d’asta  pari 

al 9,00% e per un importo contrattuale pari a € 137.095,47 al netto del ribasso d’asta e 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva, così determinato: 

 

  OGGETTO Totale 

 importo lavori posto a base  di gara  € 141.626,90  

 ribasso di gara pari al 9,00%  € 12.746,42  

a) Importo dei lavori al netto del ribasso di gara  € 128.880,47  

b) Oneri della sicurezza  € 8.215,00  

  IMPORTO di CONTRATTO (a + b )  € 137.095,47  

 

Ritenuto di poter affidare il servizio in parola alla Soc. La Martesana Scavi srl in quanto trattasi 

di una società che per competenza ed esperienza verificata, presenta il dovuto livello di 

specializzazione necessario all'esecuzione dei lavori di che trattasi, e ha presentato un’offerta 

congrua. 

 

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è l’ampliamento del parcheggio di Via Trenzanesio; 

 il contratto ha per oggetto l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria Via Tren-

zanesio – ampliamento parcheggio; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante il ricorso dell'affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti previa valutazione compa-

rativa di offerte richieste a 3 operatori economici; 

 la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti. 

 

Visto quanto sopra esposto si ritiene di affidare direttamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 

36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione 

primaria Via Trenzanesio – ampliamento parcheggio, alla Soc. La Martesana Scavi srl con sede 

in Pozzuolo Martesana – Piazza San Francesco n. 2 C.F./P.I. 09916220156, mediante la presente 

determinazione, per un importo pari a € 137.095,47 al netto del ribasso d’asta pari al 9,00%e 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva, così determinato: 
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  OGGETTO Totale 

 importo lavori posto a base  di gara  € 141.626,90  

 ribasso di gara pari al 9,00%  € 12.746,42  

a) Importo dei lavori al netto del ribasso di gara  € 128.880,47  

b) Oneri della sicurezza  € 8.215,00  

  IMPORTO di CONTRATTO (a + b )  € 137.095,47  

 

Considerato come: 

• sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e smi in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• è stata verificata la regolarità del documento unico di regolarità contabile (DURC) in data 

17 marzo 2020; 

• è in corso la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti 

tramite il sistema AVCPass. 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

- cap. 4900/001 Esecuzione opere pubbliche – manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni 

Viabilità  

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di approvare il report di procedura n. 125016980 e il prospetto di comparazione delle offerte, 

allegati al presente atto per farne parte integrante, 

 

2) di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, 

l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria Via Trenzanesio – ampliamento 

parcheggio, alla Soc. La Martesana Scavi srl con sede in Pozzuolo Martesana – Piazza San 

Francesco n. 2 C.F./P.I. 09916220156, mediante la presente determinazione, per un importo 

pari a € 137.095,47 al netto del ribasso d’asta pari al 9% e comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, oltre iva 10%, così determinato: 

  OGGETTO Totale 

 importo lavori posto a base  di gara  € 141.626,90  

 ribasso di gara pari al 9,00%  € 12.746,42  

a) Importo dei lavori al netto del ribasso di gara  € 128.880,47  

b) Oneri della sicurezza  € 8.215,00  

  IMPORTO di CONTRATTO (a + b )  € 137.095,47  

 

3) di dare atto che il contratto, la cui stipula è di competenza del Comune di Vignate, ha la 

forma prevista dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti; 

 
4) di dare atto che: 

 il presente atto è configurabile quale aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art. 33 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dall'art. 32 comma 5 del medesimo decreto, con 
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la condizione sospensiva dell’efficacia connessa alla verifica del possesso dei prescritti 

requisiti; 

 la predetta aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016, a seguito della positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti di ordine 

generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo all'impresa aggiudicataria; 

 ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell'offerta; 

 

5) DI PRECISARE ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che il Responsabile 

Unico di Procedimento (R.U.P.) è il Geom. Massimo Balconi quale Responsabile del Settore 

Tecnico Comunale, per quanto connesso all'esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 

6) di dare atto che sono state attivate le verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo all'impresa prima in graduatoria, attualmente in corso, 

tramite il sistema AVCPass di ANAC; 

 
7) di impegnare ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 

esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 4900/001 Descrizione Esecuzione opere pubbliche – manutenzioni 

straordinarie e ristrutturazioni Viabilità  

Miss./Progr. 10.05 PdC finanz. 02.02 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG 8311356BEF CUP C51B19000330004 

Creditore La Martesana Scavi srl 

Causale Ralizzazione opere di urbanizzazione primaria – ampliamento parcheggio Via Trenzanesio 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo €  150.805,02 Frazionabile in 12  

 

9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

 

10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale, 

 

11) di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione all’albo pretorio on line 

e sul sito istituzionale del Comune; 
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12) di dare atto che altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 

lettera e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 

13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

14) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 
15) di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

 

Vignate, lì 15 giugno 2020 

                                          IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE  

                                                     UNICA DI COMMITTENZA 

                                      (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

 

 

                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

rilascia: 

  PARERE FAVOREVOLE 

  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 15 giugno 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

                                                                       ............................................................... 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

464 15/06/2020 € 150.805,02 Cap. 4900/001 

(finanziato alienazioni aree) 

 2020 

 

Data 15 giugno 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO                                                        

                                                                                       f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

                                                                                    ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 


