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AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E DEGLI IMPIANTI 
SEMAFORICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA - ANNO 2009   

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3422 del 18/12/2008 Cod. 
Uff. 4662 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione 
ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, verticale e degli impianti 
semaforici sul territorio del Comune di Monza – anno 2009” - € 278.062,20 + 
I.V.A. oltre a € 1.538,85 + I.V.A. per oneri per la sicurezza; 

Che in data 13/2/09 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento 
dell'appalto, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara; 

Che il giorno 12/3/2009 è stata convocata la seduta di gara per la valutazione 
delle n. 5 offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito (ore 12,00 
dell'11/3/2009);  

Che le operazioni di gara si sono concluse in data 9/4/09 con l'aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto all'Impresa I.S.O.V. s.r.l., con sede in Pessano con 
Bornago (MI), risultata miglior offerente con un ribasso percentuale del 35,80%, 
giuste le risultanze dei verbali allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

Atteso che il controllo effettuato sulle autocertificazioni prodotte dall'impresa 
in sede di gara ha dato esito positivo; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità 

DETERMINA 

1. di approvare gli allegati verbali di gara n.25765 del 12/3/2009 e n.36840 
del 9/4/2009 relativi alla procedura aperta per l'aggiudicazione 
dell’appalto dei lavori di "Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale 
orizzontale, verticale e degli impianti semaforici sul territorio del Comune 
di Monza – anno 2009", dal quale è emersa la seguente graduatoria finale:  



     1° I.S.O.V. s.r.l. (ribasso 35,80%) 

2° SIAS S.p.A. (ribasso 20,00%) 

2. di affidare, considerato l'esito positivo dei controlli effettuati sulle 
autocertificazioni prodotte, l'esecuzione dei suddetti lavori all'Impresa 
I.S.O.V. s.r.l., risultata miglior offerente nella procedura aperta in 

argomento (importo contrattuale pari a € 178.515,93 + I.V.A. oltre a € 

1.538,85 + I.V.A. per oneri per la sicurezza); 

3. di dare atto che la spesa di € 216.065,74 (I.V.A. 20% compresa) è già stata 
impegnata con deliberazione di G.C. n. 747 del 18/12/2008 come segue: 

 € 214.219,12 - imp. 211/09 Cap. 6460; 

 € 1.846,62 - imp. 212/09 Cap. 6460 (Oneri per la sicurezza). 
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