Cod. Uff.: 6463 -UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE
SETTORE MOBILITA, VIABILITA, RETI

Determinazione n. 851/2016 del 06/06/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “MODIFICA MARCIAPIEDI
ROTATORIA VIE PITAGORA, MEDA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI
MARCIAPIEDI ANNO 2012 - ZONA OVEST, OPERE COMPLEMENTARI” - CIG:
Z5B1884B78

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

-

Con determina dirigenziale n. 246 del 18/02/2016, veniva approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori resosi necessari per la “Modifica marciapiedi rotatoria vie
Pitagora, Meda – lavori di realizzazione nuovi marciapiedi anno 2012 – zona ovest”,
opere complementari, per un importo lavori pari a € 23.450,00 + I.V.A. oltre ad €
1.067,78 + I.V.A. di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso, da aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 c. 5 lettera a);

- in data 24 maggio 2016 prot. 80402 veniva inviata lettera d’invito all’impresa
Stucchi & C. s.r.l. di 20813 di Bovisio Masciago (MB)– via Gramsci 28, per
presentare offerta entro il 30 maggio 2016 alle h. 12.00, per i lavori di cui sopra;
- in data 30 maggio 2016 prot. 83391, è pervenuta l’offerta dell’impresa Stucchi &
C. s.r.l.;
- in data 01 giugno 2016, presso l’Ufficio del Dirigente del Settore Mobilità,
Viabilità, Reti, Ing. Carlo Nicola Casati, si è proceduto, dopo aver constatata la
correttezza della documentazione allegata alla busta pervenuta, all’esame
dell’offerta presentata dalla ditta Stucchi & c. Srl, con sede in via Gramsci 28 –
Bovisio
Masciago,
riscontrando
lo
sconto
praticato
del
18,67%
(diciottovirgolasessantasettepercento), corrispondente ad un importo netto lavori
di € 19.067,78 oltre I.V.A. ed oltre € 1.067,78 per oneri della sicurezza + I.V.A.,
così come riportato nell’allegato verbale di gara sottoscritto, prot. 85171 del
01/06/2016;

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.
In relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni trattasi di
procedura normativamente disciplinata;
I dati del presente atto verranno pubblicati conformemente a quanto previsto dalla
L. 190/2012 e dalla L. 33/2013;
Sono in fase di completamento i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esperimento, con
esisto positivo, di tutti i controlli sulla sussistenza dei citati requisiti ex art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., ai sensi della normativa vigente.
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 del procedimento relativamente al presente atto ai
sensi della Legge 241/1990 è il Geom. Luciano Lanzani, Responsabile dell’Ufficio
Progettazione Strade ed Infrastrutture
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo
operativo J2A1005c – Attività legate alla viabilità – di cui al programma “Viabilità ed
Infrastrutture Stradali” del DUP 2016/2020, approvato con deliberazione di C.C. n. 75
del 26/10/2015.
Dato atto che dall’01/01/2016 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni
normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 contenente il Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria.
Vista la delibera di C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 di “Approvazione del bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati a nota di
aggiornamento al D.U.P.”
Visti gli artt. 151, e 183 del Dlgs n. 267/2000, nonché l’art. 16 e 28 del Regolamento
Comunale di contabilità;
DETERMINA
1) Di dare atto di quanto esposto in premessa;
2) Di approvare il verbale di gara, prot. 85171 del 01/06/2016, aggiudicando alla
ditta Stucchi & C. Srl l’intervento di cui in oggetto;

3) Di affidare i lavori di modifica marciapiedi rotatoria vie Pitagora, Meda – lavori di
realizzazione nuovi marciapiedi anno 2012 – zona ovest, opere complementari, con
un ribasso pari al 18,67%;
4) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei
controlli sulle autocertificazioni prodotte dall’impresa in sede di gara e sotto la
condizione dell’inefficacia del presente provvedimento qualora l’esito di tali
verifiche (contributive, previdenziali e giudiziali) dovesse risultare negativo;
5) Di pubblicare l’esito della procedura di gara sul sito internet dell’Ente;

6) Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 24.570,38 è così suddivisa:
- importo dei lavori
Iva 22%
- oneri della sicurezza
Iva 22%
TOTALE

€ 19.071,88
€ 4.195,81
€ 1.067,78
€
234,91
€ 24.570,38

7) Di dare atto che la spesa risulta già impegnata con determina dirigenziale
246/2016 al cap. 28100 impegno n. 1438/2015
8) di dare atto che il codice CIG è: Z5B1884B78.
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