SETTORE Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 475 DEL 23/12/2021.

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA PER LA CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO
IL GIARDINO DELL’ASILO NIDO POLLICINO NIDO NEL BOSCO

DISTRIBUZIONE
In data 23/12/2021
-

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. 39 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
 con deliberazione della G.C. n. 13 del 11.02.2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e,
con il medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione
finanziaria, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
Visto il decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il
Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, con il
quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla
famiglia;
Vista la delibera di G.C. n. 57 del 19.05.2021 di approvazione per quanto di competenza del progetto
definitivo/esecutivo relativo alla creazione di spazi ludico – creativi presso il giardino dell’asilo nido
Pollicino “Nido nel Bosco”;
Considerato che:
 in data 20.05.2021 questo Comune ha presentato la propria candidatura per la partecipazione al
suddetto avviso pubblico, tramite la piattaforma informativa del Ministero dell’istruzione, per la
creazione di spazi ludico-creativi presso il giardino dell’Asilo Nido Pollicino “Nido nel Bosco”;
 è stato firmato il 30 luglio 2021 il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione e con il Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di approvazione della graduatoria ed
individuazione in via provvisoria degli enti ammessi a finanziamento, delle richieste di contributo, per
il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e
a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all’Avviso pubblico
approvato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, del 22
marzo 2021;
 con Decreto Dipartimentale n.94222 del 2 agosto 2021 sono state approvate le graduatorie
provvisorie relative all'Avviso pubblico del 22 marzo 2021;
 ad esito dell’istruttoria condotta sulle istanze presentate, il Comune di Basiglio è assegnatario, in via
provvisoria, del finanziamento come da all’allegato 3 del sopra citato decreto;
 è demandato ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione e con il Dipartimento per le Politiche
della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri l’individuazione degli interventi da ammettere
in via definitiva a finanziamento, nonché la definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione,
a seguito del positivo esito dei controlli disposti;
Dato atto che:
 il comune di Basiglio è proprietario dell’edificio adibito ad Asilo nido denominato “Pollicino”;
 è volontà dell’Amministrazione comunale istituire presso l’area esterna dell’asilo Nido Pollicino,
un’area giochi attrezzata con spazi ludico – creativi, in sostituzione dell’area esistente, sotto gli alberi
e di piccole dimensioni;
 con determina 380 del 8.11.2021 veniva approvato il progetto redatto dall’ufficio tecnico e indetta
gara mediante procedura negoziata per la creazione di spazi ludico-creativi presso il giardino
dell’asilo nido pollicino “Nido nel Bosco”;

 il 22.11.2021 è stata avviata gara telematica ID n. 147723179 su piattaforma SINTEL mediante
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per la creazione di spazi ludico-creativi presso il
giardino dell’asilo nido pollicino “Nido nel Bosco”;
 sono stati invitati a partecipare alla procedura di gara su Sintel i seguenti operatori economici:















GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE;
NON SOLO ARREDO SRL;
STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE;
AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL;
SPORTISSIMO SRL;
ARREDO PARK;
IDEA PLAST S.R.L. A SOCIO UNICO;
DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
PRECO SYSTEM SRL;
HOLZHOF;
STEBO AMBIENTE S.R.L.;
ITALIAN GARDEN S.R.L.;
GREEN ARREDA SRL;
EVOLPLAY SRL;

 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 11.00 del 13.12.2021;
 che entro il suddetto termine sono pervenute n. 4 offerte, per la creazione di spazi ludico-creativi
presso il giardino dell’asilo nido pollicino “Nido nel Bosco”, da operatori economici di seguito elencati:





DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
ARREDO PARK;
IDEA PLAST S.R.L. A SOCIO UNICO;
STILEURBANO DI SPINONI SAMUELE;

Dato atto che la ditta aggiudicataria della presente gara risulta essere la ditta Stileurbano di Spinoni
Samuele, con sede in Piazza XXV Aprile, 1 20081 Abbiategrasso (MI) - C.F. SPNSML72L04A010Z P.IVA 12089540962, con l’offerta economica identificata con il n. 1639387817654, con un ribasso del 16%
sull’importo posto a base di gara per una somma complessiva di 52.387,02 + €1.000,00 oneri della
sicurezza + € 5.338,70 I.V.A. 10%, da cui ne deriva il seguente quadro economico:
CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO IL GIARDINO DELL'ASILO NIDO
POLLICINO - "NIDO NEL BOSCO"
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
Lavori a corpo

€ 62.365,50

Ribasso d’asta del 16%

€ 9.978,48

Oneri per la sicurezza

€ 1.000,00

IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE

€ 53.387,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMISTRAZIONE
Imprevisti

€ 6.366,98

Contributo S.A. Anac
Accantonamento del 3%
IVA sui lavori aliquota

€ 30,00
3,00%
10,00%

€ 1.900,97
€ 5.338,70

Ribasso d’asta

€ 10.976,33

TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 24.612,98

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 78.000,00

Dato atto che sono stati effettuati i controlli e le verifiche del possesso in capo all’aggiudicatario dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016;

Rilevato pertanto che l’aggiudicazione definitiva della gara, di cui trattasi dovrà essere effettuata a favore
della ditta Stileurbano di Spinoni Samuele, con sede in Piazza XXV Aprile, 1 20081 Abbiategrasso (MI) C.F. SPNSML72L04A010Z - P.IVA 12089540962, poiché ditta che risulta prima classificata in graduatoria;
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. 43 del 09.11.2020;
DETERMINA
1) di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che in relazione all’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono dettagliate nella premessa, che qui
integralmente si approvano;
3) di approvare l’offerta n. 1639387817654, scaturita della procedura di gara ID n. 147723179, effettuata
sulla piattaforma ARCA Sintel della Regione Lombardia per la creazione di spazi ludico-creativi
presso il giardino dell’Asilo Nido Pollicino “Nido nel Bosco”, presentata dalla ditta Stileurbano di
Spinoni Samuele;
4) di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta
Stileurbano di Spinoni Samuele, con sede in Piazza XXV Aprile, 1 20081 Abbiategrasso (MI) - C.F.
SPNSML72L04A010Z - P.IVA 12089540962, con l’offerta economica identificata con il n.
1639387817654, con un ribasso del 16% sull’importo posto a base di gara per una somma
complessiva di 52.387,02 + €1.000,00 oneri della sicurezza + € 5.338,70 I.V.A. 10% per un totale
complessivo di € 58.725,72, come risulta dal report n. 2928597 nel portale regionale ARCA SINTEL,
allegato alla presente;
5) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato:
CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO IL GIARDINO DELL'ASILO NIDO
POLLICINO - "NIDO NEL BOSCO"
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
Lavori a corpo

€ 62.365,50

Ribasso d’asta del 16%

€ 9.978,48

Oneri per la sicurezza

€ 1.000,00

IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE

€ 53.387,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMISTRAZIONE
Imprevisti

€ 6.366,98

Contributo S.A. Anac
Accantonamento del 3%
IVA sui lavori aliquota

€ 30,00
3,00%

€ 1.900,97

10,00%

€ 5.338,70

Ribasso d’asta

€ 10.976,33

TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 24.612,98

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 78.000,00

6) di dare atto che verrà accertato al capitolo in entrata n. 6035 del 2021 l’importo di € 46.020,00
richiesto al Ministero dell’Interno, appena verrà assegnato definitivamente il finanziamento;

7) di dare atto che l’importo del quadro economico di € 78.000,00 risulta già impegnato alla missione
8.01.2.0202 cap. 29610, da ridurre nel seguente modo:







Lavori: € 53.387,02;
Imprevisti: € 6.366,98;
Contributo S.A. Anac: € 30,00;
Accantonamento del 3%: € 1.900,97;
IVA 10% sui lavori: € 5.338,70;
Ribasso d’asta: € 10.976,33;

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31.12.2022;
9) 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;
10) di dare atto che per il presente appalto sono stati acquisiti i seguenti codici:



CUP: F89J21005490004;
CIG: 8890339BD2;

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 Stileurbano di Spinoni Samuele.

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.579 del 20/12/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 834/0

Data:

02/11/2021

Importo:

1.900,97

Oggetto:

CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO IL GIARDINO DELL’ASILO NIDO POLLICINO NIDO NEL BOSCO
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA - ACCANTONAMENTI

Capitolo:

2021

29610

ARREDO URBANO

Codice bilancio: 8.01.2.0202

C.I.G.: 8890339BD2

SIOPE: 2.02.01.09.999

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Beneficiario:

0000164 - CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 831/0

Data:

02/11/2021

Importo:

58.725,72

Oggetto:

CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO IL GIARDINO DELL’ASILO NIDO POLLICINO NIDO NEL BOSCO
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2021

29610

Codice bilancio: 8.01.2.0202

ARREDO URBANO
C.I.G.: 8890339BD2

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Beneficiario:

1104247 - STILEURBANO di Spinoni Samuele

SIOPE: 2.02.01.09.999
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.579 del 20/12/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 832/0

Data:

02/11/2021

Importo:

6.366,98

Oggetto:

CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO IL GIARDINO DELL’ASILO NIDO POLLICINO NIDO NEL BOSCO
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA - IMPREVISTI

Capitolo:

2021

29610

ARREDO URBANO

Codice bilancio: 8.01.2.0202

C.I.G.: 8890339BD2

SIOPE: 2.02.01.09.999

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Beneficiario:

0000164 - CREDITORI DIVERSI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 833/0

Data:

02/11/2021

Importo:

Oggetto:

CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO IL GIARDINO DELL’ASILO NIDO POLLICINO NIDO NEL BOSCO
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA - ANAC

Capitolo:

2021

29610

Codice bilancio: 8.01.2.0202

ARREDO URBANO
C.I.G.: 8890339BD2

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Beneficiario:

1100569 - AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI

SIOPE: 2.02.01.09.999

30,00
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni nr.579 del 20/12/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 981/0

Data:

20/12/2021

Importo:

10.976,33

Oggetto:

CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI PRESSO IL GIARDINO DELL’ASILO NIDO POLLICINO NIDO NEL BOSCO
APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA

Capitolo:

2021

29610

Codice bilancio: 8.01.2.0202

ARREDO URBANO
C.I.G.: 8890339BD2

SIOPE: 2.02.01.09.999

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Beneficiario:

0000164 - CREDITORI DIVERSI

BASIGLIO li, 20/12/2021

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 in data 21/12/2021

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 579

Settore Proponente: Lavori Pubblici e Manutenzioni
Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA PER LA CREAZIONE DI SPAZI LUDICO-CREATIVI
PRESSO IL GIARDINO DELL’ASILO NIDO POLLICINO NIDO NEL BOSCO

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 23/12/2021

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,
MARINA CARRABBA in data 23/12/2021

