COMUNE DI CARONNO VARESINO
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE
Determinazione n. 183 del 18.12.2020
Numero Generale 739
Oggetto: INTERVENTO
DI
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
DELL'INTERO TRACCIATO DELLA VIA PASUBIO E VIA SANTA CROCE CON
ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO E RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PROPRIA
DETERMINAZIONE N. 161 DEL 27.11.2020 A FAVORE DELLA DITTA STRADE 2020 S.R.L.
DI CUGGIONO

Settore: LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE
L’anno duemilaventi
il giorno diciotto del mese dicembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore
ARCH. GIULIO TURCONI, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
VISTI:
- il decreto Sindacale in data 16.11.2019, n. 40, relativo al conferimento a favore del sottoscritto
titolare di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 19.12.2016, con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con deliberazioni della
Giunta Comunale n. 21 del 23.03.2019 e n. 25 del 13.04.2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.02.2020 di approvazione del Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2018 di esame ed approvazione della
modifica al regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
42 del 21.12.2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2020 con la quale è stato approvato il
piano di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore – esercizio provvisorio anno 2020;
- la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 07.03.2020 di esame ed approvazione della nota di
aggiornamento al DUPS per il triennio 2020-2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2020 di esame ed approvazione dello
schema di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.05.2020 di presentazione della nota di
aggiornamento al DUPS per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.05.2020 di approvazione del programma
per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni
all’Amministrazione per l’anno 2020 ai sensi della Legge 133/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.05.2020 di esame ed approvazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.02.2020 di approvazione del patto di
integrità – protocollo di integrità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.09.2020 con la quale è stato approvato il
piano definitivo di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.09.2020 di approvazione della II variazione
al bilancio di previsione 2020/2022 e contestuale adeguamento del DUP semplificato 2020/2022
e del PEG 2020/2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 28.10.2020 di approvazione della III
variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e contestuale adeguamento del DUP 2020/2022 e
del PEG 2020/2022;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2020 di approvazione della IV
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi degli articoli 42 e 175 del
D.Lgs. 267/2000.

PREMESSO che:
1. Regione Lombardia a seguito dell’approvazione della L.R. 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi per
la ripresa economica”, al fine di fronteggiare l’impatto economico derivato dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha destinato ai Comuni un finanziamento per la realizzazione di
opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia
di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade,
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento barriere architettoniche, ecc. e che
l’Amministrazione comunale, per accedere al finanziamento suddetto, ha predisposto il progetto
di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’Intervento di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’intero tracciato della via Pasubio e via Santa Croce con adeguamento
sistema fognario e rifacimento tappeto d’usura, per l’importo complessivo di Euro 80.000,00
(iva, oneri della sicurezza, spese tecniche, ecc. inclusi);
2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.09.2020 è stata approvata una variazione
al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020 ed adeguato il Documento Unico
di Programmazione Semplificato 2020-2022.
RICHIAMATE:
1) la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente n. 158 in
data 23.11.2020 con la quale si è stabilito di procedere ad appaltare i lavori di “Intervento di
messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero tracciato della via Pasubio e via Santa Croce
con adeguamento sistema fognario e rifacimento tappeto” mediante affidamento diretto,
previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della
Legge 120/2020, con il criterio del minor prezzo ai sensi del citato art. 36 comma 9bis del
D.Lgs. 50/2016 e smi e di invitare l’operatore economico STRADE 2020 S.R.L. via De
Agostini n. 62 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, a presentare offerta economica, mediante
ricorso al soggetto aggregatore di Regione Lombardia, di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016
e smi, ARIA S.p.A. tramite piattaforma Sintel;
2) la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 161 del

-

-

-

27.11.2020 con la quale si è stabilito:
di prendere atto del Verbale unica seduta ” prot. n. 9706 in data 27.11.2020;
di dare atto che, relativamente alla verifica dei requisiti di qualificazione previsti all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 il concorrente suddetto ha dimostrato il possesso di attestazione SOA in corso di
validità, mentre relativamente alle verifiche di cui all’art. 80 del codice, le stesse sono state
avviate;
di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al “Verbale seduta” prot. n. 9706 in data
27.11.2020, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nei confronti di STRADE 2020
S.R.L. via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, che ha offerto il
ribasso del 3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60, oltre oneri per la sicurezza pari
ad Euro 2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A. esclusa);
di provvedere ad aggiudicare l’esecuzione dell’“Intervento di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’intero tracciato della via Pasubio e via Santa Croce con adeguamento
sistema fognario e rifacimento tappeto d’usura” CUP C47H20000870002 CIG 8533044A9, nei
confronti di STRADE 2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI) p.iva

-

12635130151, che ha offerto il ribasso del 3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60,
oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A.
esclusa);
di disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e
art. 8 c. 1 lett.a ) della Legge 11.09.2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
di dichiarare efficace l’aggiudicazione dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da
parte dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ACCERTATO che il sottoscritto responsabile unico del procedimento ha eseguito le verifiche
relative al possesso dei prescritti requisiti da parte dell’operatore economico suddetto mediante
acquisizione dei documenti di comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario.
DATO ATTO del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva disposta con propria determinazione n. 161 del 27.11.2020.
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo
“divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine previsto
nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del
contratto;
- dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione all’impresa concorrente ai
sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
RITENUTO OPPORTUNO dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma
7 del D.Lgs. 50/2016.
RITENUTO altresì di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione.
DATO ATTO che:
- il codice CUP per il citato Progetto, acquisito attraverso il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. C47H20000870002;
- il codice CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il n. 8533044AA9;
- l’importo complessivo del progetto pari ad €. 80.000,00 sarà finanziato con contributo
regionale assegnato ai sensi dell’art. 1, della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9, “Interventi
per la ripresa economica”.
ACCERTATA la regolarità tecnica;
DETERMINA
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione che
qui si intende integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2) DI EVIDENZIARE che il sottoscritto responsabile unico del procedimento ha eseguito le
verifiche relative al possesso dei prescritti requisiti da parte dell’operatore economico suddetto
mediante acquisizione dei documenti di comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara
dall’aggiudicatario;
3) DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione dei
lavori relativi a “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero tracciato della

via Pasubio e via Santa Croce con adeguamento sistema fognario e rifacimento tappeto
d’usura”, disposta con propria determinazione n. 161 del 27.11.2020, a favore della ditta
STRADE 2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, per
l’importo contrattuale, al netto dello sconto del 3,43% offerto in sede di gara, di Euro 65.667,60,
oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A.
esclusa) e di approvare il nuovo quadro economico di progetto come segue:
Importi in Euro

Colonna a)

Colonna a)+b)

IMPORTO ESECUZIONE
LAVORI
Euro
A)

LAVORI

1

Importo lavori soggetto a ribasso
d’asta

68.000,00

2

Importo ribasso offerto in sede di
gara 3,43%

2.332,40

3

Importo lavori a seguito ribasso
offerto in sede di gara

65.667,60

4

Costi della sicurezza non soggetti
a ribasso

2.000,00

TOTALE LAVORI
B)

67.667,60

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
b01) per IVA 10% lavori punto
A4)
b02) per spese tecniche, progetto,
direzione lavori

C)

TOTALE
Euro

6.766,76
0,00

b03)
per
spese
tecniche
coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione

1.000,00

b04) per spese di pubblicità della
gara,
imprevisti,
incentivi
progettazione, ecc.

2.000,00

b05) sconto offerto in sede di gara
(iva 10% compresa)

2.565,64

TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE

12.332,40

IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’OPERA

80.000,00

4) DI STABILIRE CHE il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione;
5) DI DARE ATTO che:
- il codice CUP per il citato Progetto, acquisito attraverso il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. C47H20000870002;
- il codice CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il n. 8533044AA9;
- l’importo complessivo del progetto pari ad €. 80.000,00 sarà finanziato con contributo
regionale assegnato ai sensi dell’art. 1, della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9, “Interventi
per la ripresa economica”;

6) DI RIMODULARE nei confronti della ditta STRADE 2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 –
20012 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, l’impegno di spesa assunto per l’indizione della
procedura di gara, a carico dell’approvato bilancio di previsione 2020/20022 esercizio
finanziario 2020, come segue:
Bilancio
Capitolo
Miss./Prog.
Piano dei conti
Importo
Impegno
2020
20810106/1
10/5
U2.02.01.09.012
€.
2020/1011/2020
74.434,36
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
8) DI DISPORRE la pubblicazione all’albo e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
Ufficio e Responsabile del Procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90: Settore Lavori
Pubblici, Ecologia e Ambiente, Arch. Giulio Turconi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. GIULIO TURCONI
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