
Cod. Uff.:  6464 -UFFICIO MANUTENZIONE STRADE E INFRASTRUTTURE E RILIEVO 
STATO MANUTENTIVO STRADALE

SETTORE MOBILITA, VIABILITA, RETI

Determinazione n. 1280/2016 del 10/08/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU SEDE 
STRADALE.
CODICE CIG: Z19189860F  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

 Con deliberazione n° 210 del 22 giugno 2016 la Giunta Comunale  ha approvato il 

progetto  esecutivo  dei  lavori  di  manutenzione  su  sede  stradale,  codice  CIG 

Z19189860F, dell’importo di € 38.832,35 per lavori oltre ad € 1.050,00 per oneri della 

sicurezza escluso IVA di legge; 

 Nella succitata Delibera è stata approvata la scelta del contraente che avverrà 

mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 adottando il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett a) del suddetto D. Lgs. 50;

 Che per tale procedura è stato utilizzato uno degli strumenti di e-Procurement 

messo  a  disposizione  dalla  centrale  di  committenza  ARCA  (Azienda  Regionale 

Centrale  Acquisti),  segnatamente  attraverso  la  piattaforma  SINTEL  (Sistema  di 

Intermediazione Telematica);

 Dato atto che 

 Sulla base delle premesse citate, in data 28/06/2016 si è proceduto ad inviare 

una richiesta di offerta per l’affidamento dei lavori, a n° 5 operatori del settore 

individuati sulla piattaforma SINTEL; 



 Che  in  data  06/07/2016  si  è  proceduto  alla  valutazione  delle  n°  3  offerte 

pervenute entro il termine  perentorio stabilito (ore 16 del 05/07/2016);

 In pari data le operazioni di valutazione si sono concluse con l’aggiudicazione 

provvisoria  dell’appalto  all’impresa  “Villareale  s.r.l.”  di  Monza,  P.  IVA  n° 

00804290963, con il ribasso percentuale del 24,08%, giusto il report di procedura; 

 per  atto  della  presente  aggiudicazione,  il  quadro  economico,  risulta  così 

individuato:

PerPer  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;

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;

Considerato  che  non  si  dà  luogo  all’applicazione  di  alcuna  specifica  ed  ulteriore 

normativa UE;

Sono in fase di completamento i controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  attuazione  dell’obiettivo 

operativo  cod.  J2A1005C,  “spese  per  investimenti  destinate  a  strade  per 

manutenzione straordinaria”, di cui al programma “attività legate alla viabilità” del 

D.U.P.  2016/2020,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  75  del 

26.10.2015;

 IMPORTO LAVORI DA PROGETTO  

 Lavori a misura al netto del ribasso d’asta del 24,08 %
29.481,52

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.050,00 

A  TOTALE LAVORI €  30.531,52

B  I.V.A. sui lavori al netto del ribasso d’asta (22% di A) 6.716,93

C  Totale (A+B)  €  37.248,45 

 SOMME A DISPOSIZIONE  

D  Recupero ribasso d’asta 9.350,83

E  I.V.A. su ribasso d’asta 2.057,18

F  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D+E)    €   11.408,01

 IMPORTO TOTALE IMPEGNATO (C+F)  € 48.656,46 



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  l’Ing.,  Carlo  Nicola  Casati,  dirigente  del  Settore 

Mobilità, Viabilità, Reti; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è il 

Geom. Luciano Lanzani, Responsabile del Servizio Infrastrutture e Strade;

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.”

Vista la deliberazione G.C. n. 205 del 16/06/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di gestione anno 2016;

Di  dare  atto  che  il  programma dei  conseguenti  pagamenti  è  compatibile  con  lo 

stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

2. di approvare i  report di  gara della  piattaforma SINTEL relativi alla procedura 

negoziata per l'aggiudicazione dell’appalto dei lavori in premessa avente codice CIG 

Z19189860F;

3. di affidare definitivamente l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Villareale 

s.r.l., P. IVA n° 00804290963  (importo contrattuale pari a € 29.481,52 + I.V.A. oltre 

a  €  1.050,00  +  I.V.A.  per  oneri  per  la  sicurezza),  precisando  che  il  successivo 

contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata;

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 comunale

6. di comunicare ai concorrenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 76 del 

D. Lgs. 50/2016;

7. di  dare  atto  che  la  spesa  è  stata  impegnata  nel  rispetto  dei  nuovi  principi 

contabili  indicati  dalla  normativa sull'Armonizzazione dei  sistemi contabili  e  degli 

schemi di bilancio citata in premessa;

8. di dare atto che la spesa complessiva di € 37.248,45 è già stata assunta con 

Determina Dirigenziale n° 258 del 19/02/2016 al Cap. 6420.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA, VIABILITA, 

RETI


