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SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE – LAVORI PUBBLICI

Determinazione dirigenziale

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI
COLLEGAMENTO TRA STAZIONE F.N.M. – NUOVO OSPEDALE E RETE CICLABILE
PARCO DELLE GROANE - (CUP: C81B20000150006 - CIG: 855973224E) AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL
SISTEMA TELEMATICO DI REGIONE LOMBARDIA “A.R.I.A.-SINTEL”.

Prot. Servizio n. 178 del 22/02/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE
Richiamati:

•

la deliberazione n. 54 del 21 dicembre 2020 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Approvazione documento unico di programmazione 2021-2023 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi
del comma 1 dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000, e del bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”;

•

la deliberazione n. 120 del 28 dicembre 2020 di Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2021-2023”;

•

il decreto Sindacale n. 6 del 25.05.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Posizione
Organizzativa per la Direzione del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

•

il D. Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria
(all. 4/2);

Premesso che:

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 10.12.2015 si procedeva all’approvazione del progetto
preliminare per la realizzazione della nuova pista ciclabile di collegamento tra la Stazione FNM, il nuovo
ospedale e la rete ciclabile Parco delle Groane, ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse alla
misura mobilità ciclistica POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia;

•

con il decreto regionale n. 6985 del 15 luglio 2016 venivano approvate le graduatorie dei progetti ammissibili e
finanziabili con le risorse comunitarie assegnate alla Misura Mobilità ciclistica nell’ambito del Programma
Operativo Regionale POR FESR 2014-2020, Asse IV, Azione IV.4.e.1.1.;
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•

con il decreto succitato, il progetto presentato dal Comune di Garbagnate Milanese, con il punteggio di 43
punti, otteneva la posizione 2.10, risultando il terzo dei progetti ammissibili ma non finanziabili con la
dotazione finanziaria a disposizione;

•

con comunicazione in data 18.03.2019 prot. n. 6784 (protocollo regionale n. S1.2019.0009518 del 15.03.2019),
i competenti uffici di Regione Lombardia, essendosi rese disponibili le relative risorse economiche, dava avvio
alla fase di concertazione finalizzata alla predisposizione e sottoscrizione di specifico Accordo tra Regione
Lombardia e Comune di Garbagnate Milanese, per la realizzazione e cofinanziamento dell’opera in argomento;

•

il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022, approvato definitivamente con delibera di
G.C. n. 8 del 20.01.2020, prevede per l’annualità 2020 la realizzazione dell’opera in oggetto per un importo
stimato del quadro tecnico economico per complessivi € 400.000,00 – codice CUI: L00792720153202000005;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 18.05.2020, veniva approvato lo schema di Accordo tra Regione
Lombardia ed il comune di Garbagnate Milanese, nonché l’aggiornamento del quadro economico e del
cronoprogramma di intervento;

Premesso inoltre che:

•

in data 29.05.2020, a seguito della fase di concertazione, veniva sottoscritto l’Accordo definitivo tra Regione
Lombardia ed il comune di Garbagnate Milanese per la realizzazione del progetto in argomento ID117472
“realizzazione nuova pista ciclabile di collegamento tra stazione F.N.M. – nuovo ospedale e rete ciclabile
Parco delle Groane” per un importo complessivo del quadro economico pari ad € 400.000,00, finanziato:
◦ per € 233.500,91 dalla Regione Lombardia (DGR n. X/3669 del 05/06/2015 – Decreto n. 6985 del
15.07.2016);
◦ per € 166.499,09 dal Bilancio Comunale;

•

con determinazione dirigenziale n. 348 del 03.06.2020, a seguito di procedura finalizzata all’affidamento
diretto previa negoziazione, con n. 3 professionisti, sulla piattaforma SINTEL di A.R.I.A. Lombardia (ID:
124636503), veniva affidato l’incarico di redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori,
contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché l’emissione del
certificato di regolare esecuzione dell’intervento in oggetto, all’ing. Stefano Pria – P.IVA: 1259150154 con
sede in viale Marche, 21 – 20125 Milano, per l’importo al netto dello sconto del 10,09645% pari ad €
21.350,18 + € 854,01 quali contributi previdenziali del 4% + € 4.884,92 quali IVA al 22%;

•

in data 30.07.2020 il progetto preliminare oggetto di concertazione con Regione Lombardia, accompagnato da
una relazione preliminare del progettista, veniva esaminato dalla Commissione per il Paesaggio che esprimeva
parere favorevole, con alcune raccomandazioni in fase di progettazione esecutiva;

•

in data 28.08.2020 con prot. 18514, l’ing. Stefano Pria trasmetteva il progetto definitivo/esecutivo ai fini
dell’inoltro ai competenti uffici di Regione Lombardia per i provvedimenti di competenza;

•

in data 11.09.2020 attraverso l’applicativo SIAGE, ai fini dell’istruttoria e verifica della coerenza
dell’intervento, veniva ritrasmesso il progetto definitivo/esecutivo alla Regione Lombardia, protocollo
assegnato SiAge n. S1.2020.0021720;

•

in data 15.09.2020, a seguito dell’istruttoria del progetto preliminare, veniva rilasciata autorizzazione
paesaggistica n. 1/2020, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 13 Febbraio 2017 n. 31 e per gli effetti dell’art. 146 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

•

in data 14.10.2020 con nota prot. 22556 del 14.10.2020 Regione Lombardia, in relazione all’istruttoria del
progetto definitivo/esecutivo inoltrato in data 11.09.2020 con prot. SiAge n. S1.2020.0021720, richiedeva
un’integrazione documentale e suggeriva la revisione di alcuni aspetti tecnici, nonché l’inversione del senso di
marcia della pista ciclabile in progetto, al fine di garantire la bidirezionalità delle biciclette nel tratto stradale in
argomento;

•

con la determinazione dirigenziale n. 806 del 12.11.2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, in
ultima versione, trasmesso dall’ing. Stefano Pria, al protocollo generale dell’ente al n. 24368 in data
05.11.2020, costituito dai seguenti elaborati:
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•

con successiva determinazione dirigenziale n. 827 del 18.11.2020, veniva revisionato il quadro tecnico
economico, senza modifica della cifra complessiva iniziale;

•

in data 18.11.2020 con prot. SiAge n. S1.2020.0029016 veniva ritrasmesso il progetto definitivo/esecutivo in
ultima stesura;

•

in data 14.12.2020 con prot. n. 27111 perveniva da parte di Regione Lombardia, ulteriore richiesta di
integrazione/modifica riferita al capitolato speciale d’appalto, in riferimento ai criteri ambientali minimi per il
servizio di gestione del verde pubblico;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 929 del 16.12.2020 (determina a contrarre), con la quale veniva:

•

approvato il Capitolato Speciale d’Appalto in ultima stesura, a seguito delle richieste di Regione Lombardia
del 14.12.2020;

•

approvata la documentazione amministrativa di gara predisposta dal Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni,
nonché l’indizione di gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»), da
espletare mediante sistema di intermediazione telematica di SINTEL A.R.I.A. Lombardia, per un importo
complessivo dei lavori pari ad € 309.500,00 di cui € 11.533,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 10%;

•

stabilito di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3
della Legge 11 settembre 2020 n. 120, determinato mediante ribasso in percentuale unica sull’importo stimato
dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

Richiamato il quadro tecnico economico di progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 827 del 18.11.2020,
sotto riportato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO
PARTE A

in Euro
Lavori a misura, a corpo, in economia:

A1

Lavorazioni soggette a ribasso d’asta

297.966,76

A2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
otale parte A

11.533,24
Euro

309.500,00

PARTE B
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
B1

B2

Per I.V.A. 10% sui lavori
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.,
misure e contabilità, redazione C.R.E. Coordinamento
sicurezza dell'opera, inclusa CNPAIA 4%

30.950,00

Oneri fiscali relativi ai professionisti (IVA 22%)
Acquisizione terreni e relativi costi tecnici per frazionamento e
volture

4.884,92

22.204,19

B3

20.910,00

B4
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B5
Allacciamenti a pubblici servizi
Contributo per eventuali opere di salvaguardia e/o spostamento
di sottoservizi tecnologici interrati

0,00
2.400,00

B6
B7

B8
B9

Spese amministrative per pubblicità dei bandi di gara
Spese tecniche per fondo ex Art. 113, D. Lgs. 50/2016 e succ.
m. i. per attività di R.U.P., per redazione atti e contratti, bando
di gara, etc

350,00

0,00

Imprevisti ed accantonamenti (2,80% totale parte A) ed
arrotondamenti
otale parte B
OTALE GENERALE

8.800,89
Euro
Euro

90.500,00
400.000,00

Tutto ciò premesso e richiamato, in esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 929 del 16.12.2020:

•

in data 21.12.2020, attraverso apposita procedura (ID 132887705) sulla piattaforma SINTEL di A.R.I.A.
Lombardia, veniva inoltrata lettera di invito prot. n. 27650, corredata di tutta la documentazione di gara ed i
relativi elaborati progettuali, agli operatori economici individuati in possesso di idonea qualificazione in
relazione all’affidamento;

•

la lettera di invito fissava il termine ultimo per la presentazione delle offerte per giorno 18.01.2021 alle ore
23.00, nonché il giorno per la prima seduta di gara per il 21.01.2021 alle ore 09:00;

•

in data 21.01.2021 alle ore 09:15, attraverso la piattaforma SINTEL di A.R.I.A. Lombardia, decorso il termine
assegnato per la presentazione delle offerte, veniva esperita dal responsabile del procedimento la valutazione
della documentazione amministrativa di gara (vedi verbale 01);

•

in data 26.01.2021 veniva chiusa la fase di valutazione delle buste amministrative, delle offerte economiche e
veniva proposta l’aggiudicazione all’operatore miglior offerente (vedi verbale 02);

Visto l’allegato Report di procedura ID: 132887705, nonché il Verbale 02 del 26.01.2021, dai quali risulta che viene
proposta l’aggiudicazione alla società STUCCHI & C. SRL – P.IVA: 07853660152, con sede legale in via Gramsci, 28
– 20813 Bovisio Masciago (MB), per aver offerto un ribasso percentuale del 20,3300% sull’importo stimato dei lavori
posto a base di gara;
Appurato che, ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs 50/216 la società provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha
dichiarato il possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito;
Atteso che quest’ufficio, dopo le operazioni di gara, ha provveduto a richiedere, in data 29.01.2021, agli uffici di
competenza la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i, della società e dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, per l’acquisizione di:

•

regolarità fiscale;

•

le visure del casellario Giudiziale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di competenza;

•

visura situazione fallimentare;

•

verifica ai sensi dell’art. 17 Legge 68/99 “norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”;
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Alla richiesta documentale sopra indicata, è stato dato riscontro dagli enti competenti, come segue:

•

prot. n. 2554 del 03.02.2021 regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Monza
e Brianza;

•

prot. n. 4002 del 18.02.2021 certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti;

•

visura situazione fallimentare, acquisita d’ufficio tramite Registro delle Imprese della CCIIAA;

•

prot. n. 2589 del 03.02.2021 verifica obblighi art. 17 Legge 68/99 da parte de Settore Welfare della provincia
di Monza e Brianza;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016, all’aggiudicazione dei lavori in
oggetto, nonché alla stipula del relativo contratto;
Preso atto che a seguito dell’applicazione dello sconto offerto dalla società STUCCHI & C. SRL, pari al 20,3300%, il
quadro economico dei lavori è così rideterminato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO
PARTE A

in Euro
Lavori a misura, a corpo, in economia:

A1

Lavorazioni al netto del ribasso d’asta della società STUCCHI
& C. SRL del 20,3300%

A2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
otale parte A

237.390,12
11.533,24
Euro

248.923,36

PARTE B
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
B1

B2

Per I.V.A. 10% sui lavori
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.,
misure e contabilità, redazione C.R.E. Coordinamento sicurezza
dell'opera, inclusa CNPAIA 4%

24.892,34

Oneri fiscali relativi ai professionisti (IVA 22%)
Acquisizione terreni e relativi costi tecnici per frazionamento e
volture

4.884,92

22.204,19

B3

20.910,00

B4
B5
Allacciamenti a pubblici servizi
Contributo per eventuali opere di salvaguardia e/o spostamento
di sottoservizi tecnologici interrati

0,00
2.400,00

B6
B7
Spese amministrative per pubblicità dei bandi di gara
B8

Spese tecniche per fondo ex Art. 113, D. Lgs. 50/2016 e succ. m.
i. per attività di R.U.P., per redazione atti e contratti, bando di

350,00
0,00
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gara, etc
B9

Imprevisti ed accantonamenti (2,80% totale parte A) ed
arrotondamenti

8.800,89

otale parte B

Euro

84.442,34

OTALE GENERALE

Euro

333.365,70

Dato atto inoltre che l’accordo tra comune di Garbagnate Milanese e Regione Lombardia per la realizzazione dell’opera
in argomento, prevede all’art. 4 una quota pari al 60% della spesa ammissibile come contributo a valere sulle risorse
POR FESR 2014-2020, che i ribassi d’asta non possono essere utilizzati ad incremento delle voci di spesa del quadro
economico e che a seguito della comunicazione di consegna lavori, Regione Lombardia provvederà alla
rideterminazione dell’importo del contributo assegnato.
Visto:

•

il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

•

il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

•

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore);

•

lo Statuto Comunale;

•

il parere di regolarità tecnica, allegato, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il report di procedura ID 132887705 (SINTEL), i verbali e la graduatoria di gara e di aggiudicare
l’appalto dei lavori in argomento alla società STUCCHI & C. SRL – P.IVA: 07853660152, con sede legale in via
Gramsci, 28 – 20813 Bovisio Masciago (MB), per aver offerto un ribasso percentuale del 20,33000% sull’importo dei
lavori posto a base di gara;
3) che l’importo contrattuale a seguito dell’applicazione dello sconto offerto risulta pari ad € 248.923,36 comprensivo
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
4) di dare atto che a seguito del presente provvedimento il quadro economico dei lavori viene così rideterminato:
QUADRO TECNICO ECONOMICO RIDETERMINATO
PARTE A

in Euro
Lavori a misura, a corpo, in economia:

A1

Lavorazioni al netto del ribasso d’asta della società STUCCHI
& C. SRL del 20,3300%

A2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

237.390,12
11.533,24
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otale parte A

Euro

248.923,36

PARTE B
Somme a disposizione della stazione appaltante per:
B1

B2

Per I.V.A. 10% sui lavori
Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, D.L.,
misure e contabilità, redazione C.R.E. Coordinamento sicurezza
dell'opera, inclusa CNPAIA 4%

24.892,34

Oneri fiscali relativi ai professionisti (IVA 22%)
Acquisizione terreni e relativi costi tecnici per frazionamento e
volture

4.884,92

22.204,19

B3

20.910,00

B4
B5
Allacciamenti a pubblici servizi
Contributo per eventuali opere di salvaguardia e/o spostamento
di sottoservizi tecnologici interrati

0,00
2.400,00

B6
B7

B8
B9

Spese amministrative per pubblicità dei bandi di gara
Spese tecniche per fondo ex Art. 113, D. Lgs. 50/2016 e succ. m.
i. per attività di R.U.P., per redazione atti e contratti, bando di
gara, etc

350,00

0,00

Imprevisti ed accantonamenti (2,80% totale parte A) ed
arrotondamenti

8.800,89

otale parte B

Euro

84.442,34

OTALE GENERALE

Euro

333.365,70

5) di dare atto che la spesa complessiva rideterminata pari ad € 333.365,70, risulta già impegnata come segue:

•

€ 27.089,11 al Cap. 118650 “ristrutturazione via Forlanini” – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 –
identificativo piano dei conti 2.02.01.09.000, con determinazione dirigenziale n. 348 del 03.06.2020;

•

€ 106.257,17 al Cap. 118650 “ristrutturazione via Forlanini” – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 –
identificativo piano dei conti 2.02.01.09.000, con determinazione dirigenziale n. 806 del 12.11.2020;

•

€ 200.019,42 al Cap. 118710 “Sistemazione viabilistica di viale Forlanini tratto tra stazione e via Fermi” –
Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – identificativo piano dei conti 2.02.01.09.000, (corr. Cap. 291/41 E),
con determinazione dirigenziale n. 806 del 12.11.2020;

6) di imputare l’importo di € 273.815,70 IVA compresa a favore della società STUCCHI & C. SRL – P.IVA:
07853660152, con sede legale in via Gramsci, 28 – 20813 Bovisio Masciago (MB), nel rispetto del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e succ. mod, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, come segue:
Documento informatico sottoscritto digitalmente da Fabrizio Bianchi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

•

€ 106.257,17 al Cap. 118650 “ristrutturazione via Forlanini” – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 2 –
identificativo piano dei conti 2.02.01.09.000;

•

€ 167.558,53 al Cap. 118710 “Sistemazione viabilistica di viale Forlanini tratto tra stazione e via Fermi” –
Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – identificativo piano dei conti 2.02.01.09.000, (corr. Cap. 291/41 E);

7) di riservarsi la facoltà di procedere, alla consegna anticipata dei lavori ai sensi di quanto previsto all’art. 32 comma 8
ultimo capoverso del D.lgs n. 50/2016, al fine di rispettare il cronoprogramma di cui all’accordo di cofinanziamento con
Regione Lombardia;
8) di dichiarare, che il presente provvedimento comporterà la stipula di un contratto nelle forme e modalità previste
dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
9) di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 la liquidazione
verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
conservare la piena tracciabilità delle operazioni;
10) di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, Direttore Settore
Opere Pubbliche, competente ad adottare anche il provvedimento finale;
11) di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei dati
personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ex D.Lgs. n. 193/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013. Linee guida in materia di trattamento di dati
personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014;
12) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Affari Generali (Ufficio Contratti) per i provvedimenti di
competenza;
13) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile –
Struttura Viabilità e Mobilità Ciclistica;
15) di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo
dalla data di attestazione della copertura finanziaria.
Allegati:

•

Report procedura ID 132887705;

•

Verbale 01 del 21.01.2021_Valutazione buste amministrative;

•

Verbale 02 del 26.01.2021_Valutazione buste economiche e proposta di aggiudicazione;

•

Offerta società STUCCHI & C. SRL;

•

DURC società STUCCHI & C. SRL;

Garbagnate Milanese, 22/02/2021
Il Direttore del Settore
Fabrizio Bianchi

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Fabrizio Bianchi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

