Cod. Uff.: 6181 - UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA
SETTORE MOBILITA’, VIABILITA’, RETI

Determinazione n. 673/2016 del 03/05/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA NON
LUMINOSA - CIG Z6F18C75BA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale nr 373 del 9 Marzo 2016 con la quale veniva
indetta la gara, tramite cottimo fiduciario ai sensi comma dell’art. 125, comma 1 lett. a) del
D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento degli interventi di segnaletica non luminosa, in data 16
Aprile 2016 venivano inviate via pec comunicazioni di richiesta di offerta per l’aggiudicazione
delle lavorazioni in questione con aggiudicazione al prezzo più basso al netto dello sconto
sull’elenco prezzi allegato, per affidamento a misura di € 39.236,50 + IVA di legge oltre a €
686,64 + IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- venivano invitate alla presentazione dell’offerta le seguenti ditte, osservando il principio di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento:
1. impresa “Riboni Segnaletica Srl” con sede in via A. de Gasperi, 29 – S.to Stefano Lodigiano
(LO) – pec prot. 58327 del 15 Aprile 2016
2. impresa “Euro Segnal Srl” con sede in via dell’Industria, 12 – San Genesio ed Uniti (PV) –
pec prot. 58438 del 15 Aprile 2016
3. impresa “G. & G. Srl” con sede in località Bià Sot – Angolo Terme (BS) – pec prot. 58521 del
15 Aprile 2016
4. impresa “DI. RU. SVO. Snc” con sede in via Torre de’ Torti, 3 – Cava Manara (PV) – pec
prot. 58558 del 15 Aprile 2016
5. impresa “Segnalerho Srl” con sede in F.lli Rosselli, 12 – Settimo Milanese (MI) – pec prot.
58616 del 15 Aprile 2016.
Visto che:
- entro la data di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 28 Aprile 2016 alle ore
12.00, sono pervenute all’ufficio:

- nr 1 busta pervenuta a mezzo raccomandata contenente la documentazione e l'offerta
dell'impresa “G. & G. Srl” con sede in località Bià Sot – Angolo Terme (BS) – prot. nr
62283/2016 del 21 Aprile 2016 ricevuta alle h 10.45;
- nr 1 busta pervenuta a mezzo corriere contenente la documentazione e l'offerta dell'impresa
“Segnalerho Srl” con sede in via F.lli Rosselli, 12 – Settimo Milanese (MI) – prot. nr 63162/2016
del 22 Aprile 2016 ricevuta alle h 10.50;
- nr 1 comunicazione pervenuta a mezzo pec contenente la documentazione e l'offerta
dell'impresa “Riboni Segnaletica Srl” con sede in via A. de Gasperi, 29 – S.to Stefano Lodigiano
(LO) pec prot. nr 64017 del 26 Aprile 2016;
- nr 1 busta pervenuta a mezzo corriere contenente la documentazione e l'offerta dell'impresa
“Euro Segnal Srl ” con sede in via dell'Industria, 12 – San Genesio ed Uniti (PV) – prot. nr
64110/2016 del 26 Aprile 2016 ricevuta alle h 11.15;
- nr 1 busta pervenuta a mezzo raccomandata contenente la documentazione e l'offerta
dell'impresa “DI. RU. SVO. Snc” con sede in via Torre de' Torti, 3 – Cava Manara (PV) – prot. nr
64080/2016 del 26 Aprile 2016 ricevuta alle h 11.50.
- in data 29 Aprile 2016 alle ore 9.00 presso l’ufficio del Dirigente del Settore Mobilità,
Viabilità, Reti sito in via D. Guarenti, 2 – II° piano si è proceduto, dopo aver constatato la
correttezza della documentazione allegata alle succitate buste pervenute, all’esame dei
documenti presentati riscontrando che la miglior offerente è risultata l’impresa “Euro Segnal
Srl ” con sede in via dell'Industria, 12 – San Genesio ed Uniti (PV) con uno sconto da applicarsi
all’elenco
prezzi
allegato
alla
documentazione
di
gara
pari
al
16,85%
(sedicivirgolaottantacinquepercento), così come meglio specificato nel verbale sottoscritto e
agli atti al nr 66278/2016 di prot.
Dato atto che:
- per i prezzi e le caratteristiche delle lavorazioni della presente Determinazione Dirigenziale
non risultano disponibili, tramite CONSIP, MEPA e ARCA, convenzioni analoghe specifiche;
- in attuazione alla vigente normativa si è provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale
Anticorruzione il codice identificativo di gara, e che il codice attribuito è il seguente
Z6F18C75BA;

- la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze del Settore
Mobilità, Viabilità, Reti.

Richiamato il Decreto Sindacale del 03 Settembre 2015 nr 104299/2015 di prot. con il quale è
stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, Reti
all’ing. Carlo Nicola Casati.
Dato altresì atto che:
- per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire, nell’ambito
dell’istruttoria, pareri, nulla osta o certificazione di servizi interni o di altre Amministrazioni
esterne;
- dal 1 Gennaio 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;
- il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 241/90 e
successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Simonetta Vittoria Responsabile del
Servizio Mobilità e Viabilità;

- il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. nr
50/2016 è l'ing. Carlo Nicola Casati Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
Preso atto che l'attuazione di quanto sopra è coerente con quanto previsto nel DUP 2016 2020 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 75 del 26 Ottobre 2015 al codice
J2A1005c “viabilità e infrastrutture stradali - attività legate alla viabilità”.
Vista altresì che con Deliberazione nr 1 del 7 Gennaio 2016 la Giunta ha affidato in via
provvisoria al Dirigente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno
2016, i capitoli di entrata/uscita del PEG 2016, per assicurare la continuità economica
finanziare dell’Ente.
Visti gli artt. 151 e 183 del Lgs. nr 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento
Comunale di Contabilità.
Visti altresì gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa.
Visto l’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2001 contenente il principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria.
Ciò premesso e considerato

DETERMINA
- di approvare il verbale di gara nr 66278/2016 del 29 Aprile 2016 relativo alla procedura di
cottimo fiduciario per l’aggiudicazione degli interventi di segnaletica non luminosa, dai quali
è emersa la seguente graduatoria finale:
1° Euro Segnal Srl (ribasso 16,85%)
2° Riboni Segnaletica Srl (ribasso 16,11%)
- di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori in premessa all’impresa Euro Segnal Srl
con sede via dell’Industria, 12 – San Genesio ed Uniti (PV) per un importo contrattuale pari a
€ 32.625,15 + IVA prevista per legge oltre a € 686,64 + IVA prevista per legge per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, precisando che il successivo
contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;
- 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;
- di pubblicare l’esito della procedura di gara sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. 50/2016 e di procedere, decorsi i termini di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs.
50/2016, alla conseguente stipula del contratto;
- di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti nel rispetto dei termini previsti
dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016;
- di impegnare la spesa complessiva di € 40.640,38 IVA di legge compresa nel rispetto dei
nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio citata in premessa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 40.640,38 così suddivisa
importo dei lavori a misura
IVA di legge 22%

€ 32.625,15
€ 7.177,53

totale lavori

==================================
€ 39.802,68

oneri della sicurezza
IVA di legge 22%

€ 686,64
€ 151,06
==================================
totale oneri comprensivi di IVA
€ 837,70
==================================
TOTALE
€ 40.640,38
trova copertura negli impegni già assunti con Determinazione Dirigenziale nr 373/2016 al cap.
6460 del Bilancio 2016 imp. prenotazione nr 806 codice livello V° 1005/1030209011;
- di dare atto che per il presente provvedimento non è necessaria l’indicazione del Codice
Unico di Progetto – CUP.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA’,
VIABILITA’, RETI

