PROTOCOLLO GENERALE
Settore Mobilità, Viabilità, Reti

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PER “SERVIZIO SPARGISALE E SGOMBERO
NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016 NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MONZA – LOTTO 2 (CIG 644165912C) - LOTTO 5 (CIG
6441739330)”.

Settore Mobilità, Viabilità, Reti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-

con Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 29/10/2015 è stata indetta
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara tramite
cottimo fiduciario, ai sensi del D.lgs 163/2006, per l’affidamento del servizio
spargisale e sgombero neve per la stagione invernale 2015-2016 nel territorio
del Comune di Monza;

-

la Determina del Dirigente n. 1799 del 29/10/2015 prevedeva che le imprese
partecipanti alla procedura avrebbero potuto essere aggiudicatarie di un solo
lotto;

Considerato che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 2197 del 10/12/2015 è stato affidato
esclusivamente il Lotto 1;

-

rimangono pertanto da affidare i Lotti 2-3-4-5;

-

a tale scopo in data 01/12/15 venivano inviate le lettere alle ditte
specializzate nel settore e precisamente:

-

GF Strade srl, Lo Sciame Cooperativa Sociale Onlus, Ronzoni srl, Luivat di
Vitalaro Luigi, Villa Reale srl, Edilstrade Romeo srl, Ica Strade, Malegori srl,
Daf Costruzioni srl, Grimal Service Soc. Coop. A.r.l., Verdezazzera srl,
Multimanutenzione, Consorzio Gisa, Arca Service srl, Solaris; L’Erba Voglio srl,
Colombo Giardini, Nuova Malegori srl, Scavi Pizzetti srl, Impresa Malacrida
A.V.C. srl, per la presentazione delle offerte con scadenza giorno 11 dicembre
2015 ore 12.00

-

entro il termine fissato nella lettera d’invito di gara sono pervenute n. 2
offerte per cui Il giorno 15 dicembre 2015 si è tenuta la seduta di gara;

-

la documentazione amm.va dei partecipanti alla gara sono state ritenute
valide ai fini dell’ammissione a tutti i Lotti, e che le operazioni di gara si sono
concluse con l’aggiudicazione alle società:
1. L’ERBA VOGLIO SRL – via Volta, 32 – 20900 Monza – Prot. n. 150813 del 1112-2015 risulta la miglior offerente con un ribasso percentuale del 10,00%
compresi oneri per la sicurezza di Euro 995,00.= pertanto la ditta L’ERBA
VOGLIO SRL viene aggiudicato provvisoriamente il LOTTO 2.
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2.

MALACRIDA AVC SRL – via XXV Aprile, 18 – 20085 Lesmo (MB) – Prot. n. 150779
del 11-12-2015 risulta la miglior offerente con un ribasso percentuale del
8.50% compresi oneri per la sicurezza di Euro 860.00.= pertanto la ditta
MALACRIDA AVC SRL viene aggiudicato provvisoriamente il LOTTO 5;

-

che per il LOTTO 3 e il LOTTO 4, risultano pervenute offerte da parte della
Ditta L’ERBA VOGLIO SRL che non vengono aperte, in quanto la lettera d’invito
prevedeva la possibilità di aggiudicarsi solo un lotto;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione della gara relativa all’affidamento
del servizio spargisale e sgombero neve per la stagione invernale 2015-2016 nel
territorio del Comune di Monza – LOTTO 2 – LOTTO 5, in pendenza dei
controlli, che sono in corso di esecuzione da parte del Settore Mobilità,
Viabilità, Reti.
Dato atto che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle
competenze del Settore Mobilità Viabilità Reti.
Richiamato il Decreto Sindacale del 03.09.2015 prot. n. 104299/2015 con il
quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore
Mobilità, Viabilità, Reti all’ing. Carlo Nicola Casati.
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs.
163/2006 è il Geom. Luciano Lanzani, Responsabile del Servizio Infrastrutture
e Strade.
Preso atto che l’attuazione di quanto sopra è coerente con quanto previsto
nella RPP 2015-2017 (Codici Programma J2A1 - Progetto 005C).
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri, nulla osta, o
certificazioni di servizi interni o di altre amministrazioni esterne, oltre a
quanto sopra già specificato.
Dato atto che per il presente progetto non è richiesta l’indicazione del
C.U.P..
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 02.07.2015 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2015.
Visti il D. Lgs. 163/2006 e gli artt. 6 e 11 del Regolamento Comunale per
l’esecuzione di forniture e servizi in economia
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Vista la Del. G.C. n. 246 del 21 luglio 2015 con la quale viene approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG 2015.
Visti gli artt. 151, 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt.16 e 28
del Regolamento Comunale di contabilità.
Dato atto che dall’01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio, contenute del D.Lgs. 118/2011, così come modificato
con D.lgs. 126/2014;
Visti gli art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa;
Visto l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Ciò premesso e considerato:

DETERMINA
1. di affidare il servizio spargisale e sgombero neve per la stagione invernale
2015-2016 nel territorio del Comune di Monza per i lotti 2 e 5 per l’importo
complessivo di Euro 90.478,59 IVA compresa 22%, così ripartito:
LOTTO 2 alla ditta L’ERBA VOGLIO SRL – via Volta 32-20900 Monza, con un
ribasso unico percentuale del 10,00%, per un importo contrattuale di €.
44.785,92 (IVA compresa 22%) così suddivisa:
-€.25.709,94 importo dei lavori;
-€. 999,83 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
-€.10.000,83 compenso fisso stagionale;
-€. 8.076,15 IVA 22%.
LOTTO 5 alla ditta MALACRIDA AVC SRL- via XXV Aprile, 18 – 20085 Lesmo
con un ribasso unico percentuale del 8,50%, per un importo contrattuale di
€. 45.692,67 (IVA compresa 22%) così suddivisa:
-€.26.441,58 importo dei lavori;
-€. 1.011,43 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
-€.10.000,00 compenso fisso stagionale;
-€. 8.239,66 IVA 22%;
così come previsto dalla vigente normativa e dal Regolamento Comunale per
l’esecuzione di forniture e servizi in economia (artt. 6 e 11), in pendenza
dei relativi controlli, come in premessa riportato;
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2. di dare atto che per i suddetti servizi sono stati richiesti ed assegnati i
seguenti codice CIG 644165912C LOTTO 2 e CIG 6441739330 LOTTO 5;
3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’esito della procedura
concorsuale sul sito internet dell’Amministrazione Comunale, così come
previsto dal Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia e dal Codice etico dell’Ente;
4. di dare atto che la spesa è già stata impegnata, con determina
n.1799/2015, al cap.6420, bilancio 2015.

