SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 279 DEL 22/07/2020.

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI
DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 8364055C86

DISTRIBUZIONE
In data 22/07/2020
-

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;

•

numerosi immobili comunali sono delimitati da staccionate in legno e che nel corso degli anni questi
materiali si sono lentamente degradati;

•

tali staccionate sono state più volte interessate da interventi di manutenzione ed allo stato attuale si
presentano in precarie condizioni di conservazione;

•

si intende procedere alla sostituzione delle staccionate esistenti con delle nuove staccionate in plastica
riciclata in quanto offrono maggiori garanzie di durata non richiedendo particolari interventi di
manutenzione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.06.2020 di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 IV provvedimento;
Considerato che l’Amministrazione Comunale è molto attenta a realizzare qualsiasi intervento con un basso
impatto ambientale e che abbia bisogno di poca manutenzione;
Dato atto che la manutenzione straordinaria, consisterà nella:
• Rimozione della staccionata esistente e dei relativi plinti nella scuola materna est;
• Fornitura e posa delle nuova staccionata in plastica riciclata al 100%, compresa la posa dei cancelli e la
realizzazione dei nuovi plinti presso la scuola materna est;
• Rimozione e sostituzione di alcune stecche usurate dei cancelli presso la scuola materna est ed ovest;
• Rimozione e sostituzione di alcune stecche usurate della staccionata presso la scuola materna ovest
• Rimozione della staccionata esistente e dei relativi plinti presso la Casa della Danza e della Musica e nella
pista ciclabile che percorre il tratto da Basiglio a Milano 3;
• Fornitura e posa delle nuova staccionata in plastica riciclata al 100%, compresa la realizzazione dei nuovi
plinti presso la Casa della Danza e della Musica e nella pista ciclabile che percorre il tratto da Basiglio a
Milano 3;
• Rimozione della staccionata esistente e dei relativi plinti presso la pista ciclabile all’ingresso di Milano 3 –
strada Humanitas;
• Fornitura e posa delle nuova staccionata in plastica riciclata al 100% h. 60/65 cm di color bianco,
compresa la realizzazione dei nuovi plinti presso la pista ciclabile all’ingresso di Milano 3 – strada
Humanitas;
Ravvisata conseguentemente la necessità di individuare idonea ditta specializzata nel settore per la fornitura e
posa in opera delle staccionate, con le seguenti caratteristiche:
• staccionata in plastica riciclata, montanti realizzati con listoni in plastica ecologica (90x90 mm), longheroni
orizzontali in plastica ecologica irrobustiti da profilo a “C” in acciaio rinforzato zincato a caldo, stecche
verticali con punta arrotondata in plastica riciclata ecologica (100x20mm), viteria in acciaio zincato.
Dimensioni interasse cm. 200, altezza fuori terra cm. 100. Compresa formazione plinti e trasporto;
• staccionata in plastica riciclata, montanti realizzati con pali in plastica ecologica seconda vita (150 mm)
completi di fori passanti, longheroni orizzontali in plastica ecologica seconda vita rinforzati da profilo in
acciaio all'interno (80 mm), viteria in acciaio zincato. Dimensioni: interasse cm. 190, altezza fuori terra cm.
100. Compresa formazione plinti e trasporto;
• staccionata in plastica riciclata, montanti realizzati con pali in plastica ecologica seconda vita (150 mm)
completi di fori passanti, longheroni orizzontali in plastica ecologica seconda vita rinforzati da profilo in

acciaio all'interno (80 mm), viteria in acciaio zincato. Dimensioni: altezza fuori terra cm. 60/65 di color
bianco. Compresa formazione plinti e trasporto;
Visto il bando di gara ed i relativi allegati tra cui il quadro economico stimato dal settore Lavori Pubblici e
Ambiente come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
- Importo fornitura e posa soggetto a ribasso d’asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- TOTALE
- IVA (22%)
- TOTALE COMPRESA IVA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO IN EURO
€ 206.765,00
€ 1.000,00
€ 207.765,00
€ 45.708,30
€ 253.473,30

- incentivi per funzioni tecniche 2%

€ 4.155,30

- Tassa autorità, imprevisti, Anac

€ 2.371,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEL'AMMINISTRAZIONE

€ 6.526,70

TOTALE COMPLESSIVO

€ 260.000,00

Ritenuto pertanto di dover procedere all’indizione di una procedura di gara per la fornitura e posa sopra
descritta;
Richiamati:
l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Preso atto che la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (il mercato MePa di CONSIP) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 207/2010;
Ritenuto inoltre di procedere in tal senso in quanto viene garantito:
il principio di economicità, ovvero l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione e nell’esecuzione del contratto;
il principio di efficacia, la congruità degli atti qui predisposti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono
preordinati;
il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente
in assenza di obbiettive ragioni;
il principio di correttezza, garantendo una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
il principio di non discriminazione e di parità del trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;
il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti
che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
il principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento;
il principio di rotazione;

o
o
o
o
o

o
o
o

Precisato quindi che:
•

il contratto ha per oggetto la fornitura e posa - ripristino delle staccionate di delimitazione degli immobili
comunali;

•
•

la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del contratto in oggetto, sarà effettuata tramite
procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato
digitalmente è caricato a sistema Sintel;

Dato atto che:
• a seguito di espletamento gara verrà verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC online) prima dell’aggiudicazione;
• il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e precisamente
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 8364055C86;
• che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, comma 1
(aggiornamento annuale) e dall’art. 23 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni
della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del comune di Basiglio;
Visto il D.lgs 50/2016;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 22 del 04.06.2020;
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono integralmente
riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
2) di avviare una procedura aperta tramite il mercato elettronico regionale ARCA LOMBARDIA – SINTEL
utilizzando il criterio del minor prezzo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
3) di approvare il bando di gara ed i relativi allegati tra cui il quadro economico stimato dal settore Lavori
Pubblici e Ambiente come di seguito riportato:
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

- Importo fornitura e posa soggetto a ribasso d’asta
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- TOTALE
- IVA (22%)
- TOTALE COMPRESA IVA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 206.765,00
€ 1.000,00
€ 207.765,00
€ 45.708,30
€ 253.473,30

- incentivi per funzioni tecniche 2%

€ 4.155,30

- Tassa autorità Anac, imprevisti

€ 2.371,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEL'AMMINISTRAZIONE

€ 6.526,70

TOTALE COMPLESSIVO

€ 260.000,00

4) di impegnare l’importo del quadro economico di € 260.000,00 che trova copertura con fondi propri di
bilancio, suddiviso nel seguente modo:
−
−
−
−

€ 125.342,50 alla missione n. 4.01.2.0202 cap. 24101 del bilancio 2020;
€ 50.000,00 alla missione n. 10.05.2.0202 cap. 21581 del bilancio 2020;
€ 81.163,75 alla missione n. 10.05.2.0205 cap. 28325 del bilancio 2020;
€ 3.493,75 alla missione n. 10.05.2.0202 cap. 28150 del bilancio 2020;

5) di dare atto che per il presente appalto sono stati acquisiti i seguenti codici:
•
•

CUP: F89E20001690004;
CIG: 8364055C86;

6) di dare atto che:
• a seguito di espletamento gara verrà verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola
tramite piattaforma dedicata (DURC online) prima dell’aggiudicazione;
• Il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche;
• ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: 8364055C86;
• che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37,
comma 1 (aggiornamento annuale) e dall’art. 23 comma 1 lett.b) dall’art. 31 del D.Lgs. 97/2016
nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune
di Basiglio;
7) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

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.342 del 07/07/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 637/0

Data:

15/07/2020

Importo:

125.342,50

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI - CIG 8364055C86

Capitolo:

2020

24101

FORNITURA E MANUTENZIONE STACCIONATA IN PLASTICA RICICLATA - ISTITUTO
COMPRENSIVO

Codice bilancio: 4.01.2.0202

C.I.G.: 8364055C86

SIOPE: 2.02.01.09.003

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 638/0

Data:

15/07/2020

Importo:

50.000,00

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI - CIG 8364055C86

Capitolo:

2020

21581

Codice bilancio: 10.05.2.0202

PISTA CICLABILE COMUNALE
C.I.G.: 8364055C86

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Finanziato con : FIN. ONERI 50.000,00 € -

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

SIOPE: 2.02.01.09.003
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.342 del 07/07/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 639/0

Data:

15/07/2020

Importo:

81.163,75

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI - CIG 8364055C86

Capitolo:

2020

28325

MESSA IN SICUREZZA PISTE CICLABILI

Codice bilancio: 10.05.2.0205

C.I.G.: 8364055C86

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 640/0

Data:

15/07/2020

Importo:

3.493,75

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI DELIMITAZIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI - CIG 8364055C86

Capitolo:

2020

28150

Codice bilancio: 10.05.2.0202

INTEGRAZIONE SEGNALETICA (FINANZ. CON C.D.S.)
C.I.G.: 8364055C86

SIOPE: 2.02.01.09.003

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
Finanziato con : FIN.ONERI PARTE CORRENTE 3.493,75 € -

Beneficiario:

CREDITORI DIVERSI

BASIGLIO li, 15/07/2020

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

/ 342

Settore Proponente: Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA - RIPRISTINO DELLE STACCIONATE DI
DELIMITAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG 8364055C86

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 22/07/2020

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

