SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 12/06/2020.

OGGETTO:
ANNULLAMENTO DET. N. 192 DEL 05.06.2020 APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 1153936 E
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASA DELLA DANZA E DELLA MUSICA

DISTRIBUZIONE
In data 12/06/2020
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Richiamato il decreto di nomina del sindaco n. 22 del 04.06.2020, con il quale il sottoscritto è stato
incaricato della responsabilità della posizione organizzativa del settore;
rilevato che con il medesimo provvedimento, sono state conferite le funzioni di cui all’art. 107 del d.lgs
267/2000, relativamente all’area di competenza;
Richiamata la determinazione n. 192 del 05.06.2020, resa esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il report di gara n. 1153936 e proposta l’aggiudicazione alla ditta P.A.C. Costruzioni e Servizi Srl
- per i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’immobile comunale denominato casa della danza
e della musica;
Dato atto che per mero errore materiale non è stato allegato il report di gara alla determina sopra citata e
nel contempo sono state omesse alcune specifiche;
Ritenuto, pertanto, necessario annullare la determinazione n. 192 del 05.06.2020;
Premesso che:
−

con determinazione n. 495 del 18.12.2018 si è provveduto ad aggiudicare la progettazione, il CS e
la D.L., all’arch. Loris Giacomo Parini per il recupero dell’immobile;

−

in data 16.12.2019 prot. gen. n. 17975, l’Arch. Loris Parini ha presentato il progetto
definitivo/esecutivo, per la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’immobile comunale
denominato Casa della Danza e della Musica;

−

con delibera di G.C. n. 173 del 17.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di
messa in sicurezza e ristrutturazione dell’immobile comunale denominato Casa della Danza e
della Musica;

Dato atto che:
1) che per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’ente deve
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38 che, nel periodo transitorio, si
intende sostituita dall’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del D:l:
18.12.2012 n. 179 convertito dalla legge n. 221 del 17.12.2012. In particolare, per i lavori di
manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000,00 e inferiori a 1 milione di euro i Comuni non
capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate individuate al comma 4 dell’art. 37;
2) che il Comune di Basiglio è iscritto all’AUSA con n. 0000247889;
3) con determinazione n. 431 del 23.12.2019 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 messa in sicurezza e ristrutturazione dell’immobile comunale denominato Casa della Danza e della
Musica;
4) per partecipare alla gara i concorrenti hanno fatto pervenire esclusivamente l’offerta e la
documentazione di gara mediante procedura piattaforma SINTEL di ARCA REGIONE LOMBARDIA
entro e non oltre le ore 17.15 del 23.05.20, termine prorogato in seguito all’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
5) che entro il suddetto termine sono pervenute n. 5 offerte, per i lavori di messa in sicurezza e
ristrutturazione dell’immobile comunale denominato Casa della Danza e della Musica, dagli operatori
economici di seguito elencati:
• COSTRUZIONI PAVAN SRL;
• ELCOTEM IMPIANTI SRL;
• P.A.C. COSTRUZIONI E SERVIZI SRL;
• CIPE SRL;
• SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.;

Le ditte che non hanno raggiunto il punteggio minimo di punti 40, non sono state ammesse alla fase
successiva;
Dato atto che in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la prima seduta pubblica di gara è
stata spostata alle ore 9.00 del giorno 26.05.2020, come da avviso pubblicato su Sintel in data 6.05.2020;
Vista la determinazione n. 182 del 27.05.2020 con la quale è stata istituita apposita commissione di gara
per la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa;
Preso atto delle risultanze e della graduatoria venutasi a generare dalla Piattaforma Sintel, ove risulta
prima in graduatoria, a seguito di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la ditta P.A.C.
Costruzioni e Servizi Srl con sede in via Ciro Menotti 19, 20862 Arcore- P.IVA 10440000965;
Valutato di poter approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs.50/2016, la proposta di
aggiudicazione del suddetto lavoro, come risulta dal Report di gara n° 1153936, generato su Sintel in data
04.06.2020 ed allegato alla presente;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che:

• ai sensi dell’art.32, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, il contratto non può essere comunque stipulato
prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ex
art.76 dello stesso decreto;
• che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;
Preso atto che il CIG relativo alla presente gara (ID. 121898651) è: 814409931A;
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario
n. 22) entrato in vigore il 20.05.2017;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;
DETERMINA
1) di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di annullare la determinazione n. 192 del 05.06.2020 avente ad oggetto l’approvazione del report di
gara n. 1153936 per i lavori di messa in sicurezza della Casa della Danza e della Musica;
3) di approvare il Report di gara generato in data 04.06.2020, in base alle risultanze tecniche ed
economiche di gara e l’inserimento dei dati sulla Piattaforma Sintel (procedura ID. 121898651)”;
4) di approvare la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e
ristrutturazione dell’immobile comunale denominato Casa della Danza e della Musica alla ditta P.A.C.
Costruzioni e Servizi Srl, con sede in via Ciro Menotti 19, 20862 Arcore- P.IVA 10440000965;
5) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva sarà predisposta in seguito ai controlli ed alla verifica
positiva del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs
50/2016;
6) di comunicare agli interessati la presente determinazione tramite piattaforma Sintel;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
8) di dare atto che la seguente determinazione produrrà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

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

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

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

