SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 27/05/2020.

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MA.MI. SRL - IMPRESA SOCIALE PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 4

DISTRIBUZIONE
In data 27/05/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 37 del 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022;
con deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2020 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e con il
medesimo atto il responsabile del settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria,
oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la vigente normativa;
Considerato che:
−

con determinazione n. 424 del 14.112018 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di progettazione
per i lavori di manutenzione strade e marciapiedi comunali all’Ing. arch. Cerutti Pietro per il lotto 3 e
lotto 4;

−

che l’impegno assunto con la determina sopracitata è stato assunto per un importo previsto di lavori
di circa € 500.000,00;

−

che il sopracitato professionista si è reso disponibile ad effettuare con lo stesso importo sia
l’affidamento del lotto 3 che del lotto 4;

−

in data 29/11/2019 prot. n. 17194 il succitato professionista ha presentato il progetto definitivo
esecutivo dei lavori di manutenzione strade e marciapiedi comunali – lotto 4;

−

con delibera di G.C. n. 163 del 10.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
manutenzione strade e marciapiedi comunali – lotto 4

−

con determinazione n. 412 del 18.12.2019 veniva approvato il progetto e indetta gara mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.vo 50/2016 per l'affidamento dei
lavori di manutenzione strade e marciapiedi comunali – lotto 4, con il seguente quadro economico
così riportato:

DESCRIZIONE – LOTTO 4
Lavori Basiglio centro storico
Lavori vialetti plesso scolastico
Lavori S.C. 112
Lavori via Longobardi
Importo dei Lavori a base d’asta
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
I.V.A. 10% sui lavori
TOTALE COMPRESA IVA
Incentivi R.U.P.
Spese professionali
Tassa autorità, accantonamento accordi bonari, varie, imprevisti e
arrotondamenti
Totale spese a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO
−

IMPORTO IN EURO
€ 155.635,83
€ 108.750,03
€ 29.949,62
€ 10.993,56
€ 305.329,03
€ 9.214,80
€ 314.543,83
€ 31.454,38
€ 345.998,22
€ 3.145,44
€ 11.266,94
€ 856,34
€ 15.268,72
€ 361.266,94

che con determinazione n. 143 del 28.04.2020 con la quale è stata istituita apposita commissione di
gara per la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa;

Dato atto che con determinazione n. 167 del 12.05.2020 è stato approvato il Report di gara n. 121718242
e la proposta di aggiudicazione alla ditta Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale, per i lavori di manutenzione strade
e marciapiedi comunali – lotto 4;

Di dare atto che la ditta aggiudicataria della presente gara risulta essere la ditta Ma.Mi. Srl - Impresa
Sociale, con sede in via Mantova n. 2 – 20020 Lainate - P.IVA 08029180968, con l’offerta economica
identificata con il n. 1584530415085 con un ribasso del 14,25% sull’importo posto a base di gara per una
somma complessiva di € 261.819,64 + € 9.214,80 di oneri per la sicurezza + € 27.103,44 I.V.A. 10% per
un totale complessivo di € 298.137,88 da cui ne deriva il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE
Importo dei Lavori a base d’asta
Ribasso asta del 14,25%
Importo totale lavori
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
I.V.A. 10% sui lavori
TOTALE COMPRESA IVA
Incentivi R.U.P.
Spese professionali compresa IVA
Tassa autorità, accantonamento accordi bonari, varie, imprevisti e arrotondam.
Ribasso gara
Totale spese a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

IMPORTO IN EURO
€ 305.329,03
€ 43.509,39
€ 261.819,64
€ 9.214,80
€ 271.034,44
€ 27.103,44
€ 298.137,88
€ 3.145,44
€ 11.266,94
€ 856,34
€ 47.860,34
€ 63.129,06
€ 361.266,94

Dato atto che in data 12.05.2020 sono state inoltrate sia tramite sistema AVCPASS di ANAC, che tramite
richiesta scritta ai vari Enti di competenza, le richieste per i controlli e le verifiche del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che si ha la necessità di far effettuare i lavori di cui all’appalto appena aggiudicato,
approfittando della ancora ridotta mobilità veicolare e dalla chiusura della scuola elementare causa
COVID-19, poiché nell’appalto sono previsti anche il rifacimento dei vialetti interni della scuola, e
considerato anche la riapertura apertura del centro estivo presso il succitato plesso in data 15.06.2020
che provocherebbe problematiche di polvere e rumore ai piccoli utenti;
Ritenuto pertanto di dover procedere con l’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi anche in
assenza del materiale ricevimento di tutti gli esiti inerenti i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, al
momento risultano agli atti:
Comunicazione antimafia (acquisito da altro comune con validità fino al 18.06.2020),
Certificato Camera di Commercio e Artigianato,
DURC,
riservandosi in caso di accertata mancanza dei requisiti di legge alla revoca della presente
determinazione e conseguente aggiudicazione, alla incamerazione immediata della cauzione definitiva
prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e alla segnalazione ad ANAC;
Rilevato pertanto, stante l’urgenza di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi,
alla ditta Ma.Mi. Srl - Impresa Sociale, con sede in via Mantova n. 2 – 20020 Lainate - P.IVA
08029180968, poiché ditta che risulta prima classificata in graduatoria;
Considerato che a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 26.04.2020, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario adeguare il Piano di
Sicurezza e Coordinamento per i lavori precitati, approvato con determinazione n. 412 del 12.12.2019,
provvedendo ad inserire tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio, gli strumenti di protezione individuale e le misure
atte a garantire il distanziamento dei lavoratori nel cantiere;
Visto il nuovo Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente tutte le prescrizioni dettate dal D.P.C.M. succitato,
pervenuto al nostro protocollo generale in data 22/05/2020, conservato agli atti dell'ufficio con i seguenti allegati:
•
•
•
•

DURC;
visura camerale;
dichiarazione di idoneità tecnico professionale, organico medio e contratto;
POS;

•
•
•

Dichiarazione nominativo del soggetto che presenzierà alla consegna lavori;
Cronoprogramma;
Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19;

che prevede ulteriori oneri della sicurezza per l’attuazione delle misure di contrasto al COVID-19 di € 6.539,80, da
cui ne deriva il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE
Importo dei Lavori a base d’asta
Ribasso asta del 14,25%
Importo totale lavori
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) aggiuntivi per COVID 19
Totale oneri sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
I.V.A. 10% sui lavori
TOTALE COMPRESA IVA
Incentivi R.U.P.
Spese professionali compresa IVA
Tassa autorità, accantonamento accordi bonari, varie, imprevisti e arrotondam.
Ribasso gara
Totale spese a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

IMPORTO IN EURO
€ 305.329,03
€ 43.509,39
€ 261.819,64
€ 9.214,80
€ 6.539,80
€ 15.754,60
€ 277.574,24
€ 27.757,42
€ 305.331,66
€ 3.145,44
€ 11.266,94
€ 856,34
€ 40.666,56
€ 55.935,28
€ 361.266,94

Ritenuto pertanto necessario procedere altresì, all’approvazione del P.S.C. aggiornato, contenente le misure che la
ditta appaltatrice dovrà mettere in atto per evitare e contenere il contagio da COVID19, garantendo il
distanziamento tra gli operai e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
Considerato che a seguito di approvazione del P.S.C. aggiornato e della variazione dell’importo riferito agli
oneri per la sicurezza che passano ad € 15.754,60 il nuovo importo di aggiudicazione risulta essere di
€ 261.818,64 + € 15.754,60 di oneri per la sicurezza + € 27.757,42 I.V.A. 10% per un totale complessivo
di € 305.331,66;
Acquisite in sede di gara:
−
−

la Dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
la Dichiarazione sostitutiva di certificazione D.U.R.C. (art. 46 comma 1, lett. p) del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 5 del 17.02.2020;
DETERMINA
1) Di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, di cui trattasi, per motivi d’urgenza, anche in assenza
di tutti gli esiti inerenti i controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, al momento infatti risultano
acquisiti agli atti:
Comunicazione antimafia (acquisito da altro comune con validità fino al 18.06.2020),
Certificato Camera di Commercio e Artigianato,
DURC,
riservandosi in caso di accertata mancanza dei requisiti di legge alla revoca della presente
determinazione e conseguente aggiudicazione, alla incamerazione immediata della cauzione
definitiva prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e alla segnalazione ad ANAC;

3) di approvare il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dall’Ing. Pietro Cerutti, agli atti
dell’Ente, aggiornato con tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio, gli strumenti di protezione
individuale e le misure atte a garantire il distanziamento dei lavoratori nel cantiere per l’attuazione
delle misure di contrasto al COVID-19;
4) di dare atto che il presente provvedimento comporta ulteriori oneri della sicurezza per l’attuazione
delle misure di contrasto al COVID-19 € 9.214,80 già nel quadro economico oltre € 6.539,80
aggiuntivi per COVID-19;
5) di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta
Ma.Mi. Srl - Impresa Sociale P.IVA 08029180968 con sede in via Mantova n. 2 – 20020 Lainate,
prima classificata, con un ribasso del 14,25% sull’importo posto a base di gara per una somma
complessiva di € 261.819,64 + €15.754,60 (€ 9.214,80 + € 6.539,80 adeguamento per COVID-19)
di oneri per la sicurezza + € 27.757,42 I.V.A. 10% per un totale complessivo di € 305.331,66;
6) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
Importo dei Lavori a base d’asta
Ribasso asta del 14,25%
Importo totale lavori
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) aggiuntivi per COVID 19
Totale oneri sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
I.V.A. 10% sui lavori
TOTALE COMPRESA IVA
Incentivi R.U.P.
Spese professionali compresa IVA
Tassa autorità, accantonamento accordi bonari, varie, imprevisti e arrotondam.
Ribasso gara
Totale spese a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

IMPORTO IN EURO
€ 305.329,03
€ 43.509,39
€ 261.819,64
€ 9.214,80
€ 6.539,80
€ 15.754,60
€ 277.574,24
€ 27.757,42
€ 305.331,66
€ 3.145,44
€ 11.266,94
€ 856,34
€ 40.666,56
€ 55.935,28
€ 361.266,94

7) di dare atto che per il presente appalto sono stati acquisiti i seguenti codici:
- per i lavori: CUP: F87H19004270004; CIG: 8136993B09;
- per il Professionista CIG: Z1E257F8A2;
8) di dare atto che le spese del professionista di € 11.266,94, sono già state impegnate con
determina n. 424 del 14.11.2018 riaccertato l’impegno con il n. 389/2019 e il n. 865/2019;
9) di dare atto che l’importo del quadro economico di € 361.266,94,trova copertura sul bilancio 2020
nel seguente modo:
alla missione n. 10.05.2.0205 cap. 28300
- Per lavori € 305.331,66;
- Incentivo RUP € 3.145,44;
- ANAC € 225,00;
- Accantonamento e imprevisti € 856,34;
- Ribasso gara € 40.666,56;
alla missione 10.05.00202 cap. n. 28310:
- Spese tecniche € 11.266,94

10) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
11) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
12) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
13) di provvedere alla chiusura della procedura di aggiudicazione, esperita sulla piattaforma regionale
ARCA SINTEL, dopo la numerazione del presente atto;
14) di dare comunicazione del presente atto alla ditta Ma.Mi. Srl - Impresa Sociale ed al direttore dei
lavori.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
(Federica Donati) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.233 del 21/05/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 329/0

Data:

03/02/2020

Importo:

305.331,66

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MA.MI. SRL - IMPRESA SOCIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 4

Capitolo:

2020

28300

MANUTENZIONESTRADA LOTTO VI

Codice bilancio: 10.05.2.0202

C.I.G.: 8136993B09

SIOPE: 2.02.02.02.002

Piano dei conti f.: 2.02.02.02.002 Demanio idrico
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 305.331,66 € -

Beneficiario:

MA.MI S.r.l.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 332/0

Data:

03/02/2020

Importo:

3.145,44

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MA.MI. SRL - IMPRESA SOCIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 4

Capitolo:

2020

28300

MANUTENZIONESTRADA LOTTO VI

Codice bilancio: 10.05.2.0202
Piano dei conti f.: 2.02.02.02.002 Demanio idrico
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 3.145,44 € -

Beneficiario:

PERSONALE DIPENDENTE, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

SIOPE: 2.02.02.02.002

Pagina 2 di 3

Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.233 del 21/05/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 330/0

Data:

03/02/2020

Importo:

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MA.MI. SRL - IMPRESA SOCIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 4

Capitolo:

2020

28300

225,00

MANUTENZIONESTRADA LOTTO VI

Codice bilancio: 10.05.2.0202

SIOPE: 2.02.02.02.002

Piano dei conti f.: 2.02.02.02.002 Demanio idrico
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 225,00 € -

Beneficiario:

AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 331/0

Data:

03/02/2020

Importo:

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MA.MI. SRL - IMPRESA SOCIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 4

Capitolo:

2020

28300

Codice bilancio: 10.05.2.0202

MANUTENZIONESTRADA LOTTO VI
C.I.G.: 8136993B09

Piano dei conti f.: 2.02.02.02.002 Demanio idrico
Finanziato con : FIN. CON AVANZO D'AMM. 200,00 € - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 631,34 € -

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

SIOPE: 2.02.02.02.002

831,34
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.233 del 21/05/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 559/0

Data:

26/05/2020

Importo:

40.466,56

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MA.MI. SRL - IMPRESA SOCIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 4 - RIBASSO

Capitolo:

2020

28300

MANUTENZIONESTRADA LOTTO VI

Codice bilancio: 10.05.2.0202

C.I.G.: 8136993B09

SIOPE: 2.02.02.02.002

Piano dei conti f.: 2.02.02.02.002 Demanio idrico
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 40.466,56 € -

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 349/0

Data:

03/02/2020

Importo:

11.266,94

Oggetto:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 3 (CIG
Z1E257F8A2)

Capitolo:

2020

28310

Codice bilancio: 10.05.2.0202

PROGETTAZIONE STRADE
C.I.G.: Z1E257F8A2

SIOPE: 2.02.03.05.001

Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Finanziato con : FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 11.266,94 € -

Beneficiario:

CERUTTI PIETRO

BASIGLIO li, 26/05/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Federica Maria Paola Donati;1;17542016

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 233

Settore Proponente: Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MA.MI. SRL - IMPRESA SOCIALE PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI LOTTO 4

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
CARRABBA MARINA;1;8341985731335629680

