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DETERMINAZIONE N. 6008 DEL 9 MARZO 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2019 

PRESSO IL COMUNE DI SETTALA – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP 

H51B18000310004 – CIG 8125456A67 
 

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 sui controlli interni. 

 

Vista la nomina a Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.27 del 29.11.2018 del 

Geom. Massimo Balconi. 

 

Preso atto che il Comune di Settala: 

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 firmata il 16/11/2018 

con scadenza al 16/11/2019; 

2) con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28 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. 

 

Dato atto che il Comune di Settala con deliberazione di C.C. n. 62 del 18.12.2018, esecutiva ai 

sensi di Legge ha approvato: 

- Il bilancio di previsione 2019, 2020 e 2021, redatto secondo gli schemi autorizzati di cui 

all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011; 

- Il DUP definitivo 2019/2020/2021. 

 

Dato atto che il presente provvedimento sia 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 la condizione sospensiva dell’efficacia connessa alla verifica del possesso dei 

prescritti requisiti. 

 

Premesso che il Comune di Settala: 
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- Con deliberazione di G.C. n. 158 del 18/12/2018 ha disposto l’approvazione del “PRO-

GETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

STRADE E MARCIAPIEDI – PROGETTO 2019”; 

- con determinazione R.G.N. 282 (Registro settore N. 5/83) del 23/07/2019 avente ad og-

getto: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIRE-

ZIONE LAVORI, ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARIAPIEDI – PRO-

GETTO 2019", ha affidato l’incarico all’Ing. Giovanni Rossi, Legale Rappresentate della 

Società Erregi Srl con sede in Via San Siro, 17 – 29121 Piacenza (PC) P.IVA 01541200331, 

iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n. 212; 

- con deliberazione di G.C. n. 101 del 26/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato 

il progetto definitivo/esecutivo, dei lavori di “Riqualificazione delle strade e marciapiedi – 

Progetto 2019 -”, per un importo complessivo di € 281.800,00, di cui € 208.000,00 oltre 

IVA per lavori, compresi oneri per la sicurezza (D.Lgs 81/08) nella misura di € 6.000,00 

non soggetti a ribasso d’asta, redatto e sottoscritto dall’Ing. Giovanni Rossi, Legale Rap-

presentate della Società Erregi Srl con sede in Via San Siro, 17 – 29121 Piacenza (PC) 

P.IVA 01541200331. 

 

Vista la determinazione RG n. 536 del 9 dicembre 2019 del Responsabile del Settore Difesa del 

Suolo Pianificazione e Gestione Del Territorio del Comune di Settala avente ad oggetto: 

“DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELL'ART. 32 

C. 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI PROGETTO 2019 E NOMINE”, con la quale si 

determinava: 

1. Di approvare la presente determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 

267/2000 e 32, comma 2, lettera C del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori 

di “Riqualificazione delle strade e marciapiedi – Progetto 2019”, per un importo complessivo 

di € 281.800,00, di cui € 208.000,00 oltre IVA per lavori, compreso oneri per la sicurezza 

(D.Lgs. 81/2008) nella misura di € 6.000,00 non soggetti a ribasso d'asta; 

2. Di decidere:  

- di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al 

suindicato progetto definitivo/esecutivo; 

- di procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), invitando almeno dieci operatori eco-

nomici; 

- di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso del seguente requisito 

selettivo: possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, 

nella seguente Categoria: Cat. prevalente OG3 – cl I; 

- che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta; 

3. Di stabilire per la presente gara, l’utilizzo della piattaforma telematica di e-Procurement SIN-

TEL, messa a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione Lombardia; 

4. Di inviare il presente atto, il progetto e i relativi allegati al Comune di Vignate quale comune 

capofila della Centrale Unica di Committenza per la redazione della lettera d’invito e degli altri 

documenti di gara, con la collaborazione del personale di questo Comune ivi compresi i nomi-

nativi dei soggetti che potranno far parte della Commissione giudicatrice (Presidente di gara 

e membri commissione/testimoni di gara) immediatamente dopo il termine di scadenza di 

presentazione delle offert 
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ACCERTATO come la determinazione RG n. 536 del 9 dicembre 2019 del Responsabile del Settore 

Difesa del Suolo Pianificazione e Gestione Del Territorio del Comune di Settala è stata trasmessa 

al Comune di Vignate quale Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza in data 11 

dicembre 2019. 

 

DATO ATTO che ai fini dei lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi presso il Comune di 

Settala è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 31 comma 1 primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Agostino Inzoli. 
 

VISTA la determinazione n. 6002 del 20 gennaio 2020 con la quale si determinava:  

1) Di approvare la lettera di invito alla procedura negoziata e i relativi allegati per l'esecuzione 

dei lavori di riqualificazione strade e marciapiedi anno 2019 presso il Comune di Settala: 

2) di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. c)  del D. Lgs. 50/16 e Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 

50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016 e aggiornate 

al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

3) di dare atto che le ditte da invitare sono state scelte a seguito di avviso esplorativo tramite 

indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16 e Linee Guida Anac 

n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 

del 26/10/2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 aggiornate con delibera del Consiglio n. 63 6del 10 luglio 

2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 

limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., e a seguito di sorteggio pubblico durante il quale 

sono stati estratti n. 10 operatori economici; 

4) di dare atto che l’elenco delle ditte invitate verrà reso pubblico unitamente all’avviso sui 

risultati della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16; 

5) di aggiudicare l’appalto in questione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 

comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, dando atto della verifica di eventuali offerte anormalmente 

basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6) di provvedere all'indizione della procedura negoziata mediante l'invio della lettera di invito 

alla procedura tramite piattaforma di intermediazione telematica denominato Sintel, quale 

strumento telematico appartenente ad un soggetto aggregatore ovvero l’Azienda Regionale 

Aria spa, mediante la quale verranno esperite le procedure di gara. 

 

Premesso che: 

1) con lettera del 21.01.2020 n. 992 di prot. com.le sono state invitate a partecipare alla 

procedura negoziata le seguenti ditte: 

a) VIMA SRL 

b) CORA COSTRUZIONI SRL 

c) Ediltransport Viscomi S.r.l. 

d) ERRESTRADE SRL 

e) ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l. 

f) ITALBETON SRL 

g) APPALTI TINAGLIA SRL 

h) RONZONI SRL 

i) LE.CO.GEN. S.R.L. 

j) S.A.I.M.P.-SAIMP srl 
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2) le società sopraelencate sono state invitate a presentare l'offerta entro le ore 12,00 del 4 

Febbraio 2020; 

3) le modalità di partecipazione alla procedura negoziata sono stabilite nella lettera di invito; 

4) entro la data di scadenza, tramite la Piattaforma Sintel di Aria spa, sono pervenute le seguenti 

offerte: 

a) Soc. Errestrade srl trasmessa alla Piattaforma Sintel in data 4 febbraio 2020 e trasmessa 

al protocollo comunale in pari data al n. 1820; 

b) Soc. Ronzoni srl trasmessa alla Piattaforma Sintel in data 4 febbraio 2020 e trasmessa al 

protocollo comunale in pari data al n. 1821; 

c) Soc. Italbeton srl trasmessa alla Piattaforma Sintel in data 4 febbraio 2020 e trasmessa 

al protocollo comunale in pari data al n. 1822; 

d) Soc. Appalti Tinaglia srl trasmessa alla Piattaforma Sintel in data 4 febbraio 2020 e 

trasmessa al protocollo comunale in pari data al n. 1823; 

e) Soc. Ediltransport Viscomi srl trasmessa alla Piattaforma Sintel in data 4 febbraio 2020 e 

trasmessa al protocollo comunale in pari data al n. 1824. 

 

Vista la determinazione n. 6005 del 6 febbraio 2020, con la quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione alla 

procedura negoziata per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione delle strade e dei 

marciapiedi anno 2019 presso il Comune di Settala, con la seguente composizione: 

 Presidente di Gara: Geom. Monica Leoni (Comune di San Giuliano Milanese) 

 Commissione di Gara: Arch. Teresa Sala (Comune di Vignate) 

 Commissario di Gara: Ing. Pietro Colombo (Comune di Melzo) 

 Segretario Verbalizzante: Filomena Iannuzzo 

 

Visti gli atti e i lavori della Commissione. 

 

Vista la seguente graduatoria finale: 

    

PUNTI OFFERTA 
ECONOMICA 

 

PUNTI OFFERTA 
TECNICA 

 

PUNTI 

TOTALI 

           

ERRESTRADE SRL 
 8,749 + 79,049 = 87,799 

RONZONI SRL 
 15,000 + 69,671 = 84,672 

ITALBETON SRL 
 6,195 + 68,207 = 74,403 

 

da cui risulta che la Soc. Errestrade srl risulta prima in graduatoria. 

 

Visto il report della procedura n. 120737052 relativo ai lavori di riqualificazione strade e marcia-

piedi anno 2019 presso il Comune di Settala da cui risulta che la Soc. Errestrade srl risulta prima 

in graduatoria avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto ha ottenuto 

un punteggio pari a 87,799 ed avendo offerto un ribasso pari a 12,54%. 
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Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in ma-

teria, nonché con l’ausilio della piattaforma di e-procurement Sintel, e pertanto regolari, come 

verificato dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza. 

 

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all'approvazione del report alla procedura n. 

120737052 e del verbale della commissione allegati al presente atto. 

 

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

 il fine che si intende perseguire è l’esecuzione  dei lavori di riqualificazione strade e 

marciapiedi anno 2019 presso il Comune di Settala; 

 il contratto, la cui stipula è a cura del Comune di Settala, ha per oggetto è per l’esecuzione 

dei lavori di riqualificazione strade e marciapiedi anno 2019 presso il Comune di Settala; 

 la scelta del contraente è stata effettuata facendo ricorso alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16; 

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

 

Avuta la relazione da parte del Responsabile del Procedimento in data 9 marzo 2020 con la quale 

richiede di affidare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei 

Contratti, dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione strade e marciapiedi anno 2019 presso il 

Comune di Settala, alla Soc. Errestrade srl con sede in Burago di Molgora (Mb) – Via Primo Villa 

n. 8 C.F./P.I. 03316790967, mediante la presente determinazione, avendo presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in quanto ha ottenuto un punteggio pari a 87,799 e per un 

importo determinato in € 182.669,20 al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 12,54%  

comprensivo degli oneri per la sicurezza, così determinato: 

 

 
 

RAVVISATA la correttezza e la regolarità del procedimento per la definizione dell’aggiudicazione 

dei lavori. 

 

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 febbraio 2020; 

• è stata avviata, tramite il sistema AVCPass, la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del 

Codice dei Contratti. 
 

Ritenuto di provvedere in merito 

 

 
 

  OGGETTO Totale

importo lavori posto a base  di gara 202.000,00€       

ribasso di gara pari al 12,54% 25.330,80€         

a) Importo dei lavori al netto del ribasso di gara 176.669,20€       

b) Oneri della sicurezza 6.000,00€           

  IMPORTO di CONTRATTO (a + b ) 182.669,20€       
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DETERMINA 

 

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

trascritte: 

1) di approvare il report alla procedura n. 120737052 e il verbale della commissione, allegati al 

presente atto per farne parte integrante, 

 

2) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera C) del Codice dei Contratti, l’esecuzione dei 

lavori di riqualificazione strade e marciapiedi anno 2019 presso il Comune di Settala, alla Soc. 

Errestrade srl con sede in Burago di Molgora (Mb) – Via Primo Villa n. 8 C.F./P.I. 03316790967, 

mediante la presente determinazione, avendo presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in quanto ha ottenuto un punteggio pari a 87,799 e per un importo determinato in 

€ 182.669,20 al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 12,54%  comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, così determinato: 

  OGGETTO Totale  
importo lavori posto a base  di gara  €      202.000,00   
ribasso di gara pari al 12,54%  €        25.330,80  

a) Importo dei lavori al netto del ribasso di gara  €      176.669,20  

b) Oneri della sicurezza  €          6.000,00  

  IMPORTO di CONTRATTO (a + b )  €      182.669,20  

 
3) di dare atto che l'offerta tecnica contenente le proposte migliorative esposte dal concorrente 

in sede di gara sono da considerarsi parte integrante degli obblighi contrattuali che verranno 

assunti dall’appaltatore a seguito della stipula contrattuale e trattandosi di migliorie proposte 

in sede di gara nulla è riconosciuto alla società per l’esecuzione delle proposte stesse; 

 

4) di dare atto che il contratto, la cui stipula è di competenza del Comune di Settala, ha la forma 

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

 
5) 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 

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; 

 

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 confermare come all’intervento di che trattasi, siano stati assegnati: 

 CIG: 8125456A67 
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 CUP: H51B18000310004 

 

8) 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; 

 

9) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa prima in graduatoria 

ed ai successivi concorrenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

10) di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione all'albo pretorio e sul sito 

del Comune di Vignate e del Comune di Settala; 

 

11) 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; 

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

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

 
13) Di rendere noto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Agostino Inzoli e il 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il Geom. Massimo Balconi; 

 
14) di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria del Comune di Vignate quale comune capofila della Centrale Unica di 

Committenza per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente del Comune di Vignate quale comune capofila della Centrale Unica 

di Committenza per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 al Settore Finanziario del Comune di Vignate quale comune capofila della Centrale Unica 

di Committenza per il controllo contabile;  

 al Comune di Settala per i provvedimenti conseguenti. 

 

Vignate, lì 9 marzo 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 9 marzo 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                   f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

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

. 

 
 


