DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 30/07/2020

Determinazione n. 492/2020

OGGETTO: ACCORDO QUADRO 2020: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE – CIG: 8316165C72 .
AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO
UNICO
Il Dirigente del Settore Patrimonio Opere Pubbliche e Politiche Sociali;
Premesso che:
- nei documenti programmatori del Comune di Giussano è prevista l’esecuzione di
interventi necessari per garantire la conservazione in sicurezza degli impianti di
illuminazione pubblica di competenza dell’Ente stesso e di quelli ex Enel Sole, al fine di
garantire la sicurezza dei cittadini e la conservazione del patrimonio comunale;
- con precedente determinazione n. 334 del 25/05/2020 è stato approvato il progetto di
Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti di
illuminazione pubblica comunale, della durata di 12 mesi, per un importo complessivo
pari ad €. 79.794,10, come da seguente quadro economico:
DESCRIZIONE
IMPORTO ESECUZIONE LAVORI

TOTALE
€

63.500,00

TOTALE BASE D'ASTA
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 63.500,00
€

1.905,00

TOTALE LAVORI
IVA 22%
TOTALE COMPLESSIVO

€ 65.405,00
€

14.389,10
€ 79.794,10

- il precitato progetto, in estrema sintesi, prevede l’esecuzione di interventi di diversa
natura rientranti nella categoria OG10 – “impianti tecnologici” (classe I), così suddivisi:
- 80% circa dell’importo disponibile destinato all’esecuzione di interventi manutentivi
di diversa natura rientranti nella categoria OG10 quali ad esempio: fornitura,
montaggio, manutenzione o ristrutturazione degli impianti di I.P., nonché la
progettazione, comprese la sostituzione ed integrazione di apparecchi di
illuminazione;
- 18% circa dell’importo disponibile destinata all’esecuzione di interventi manutentivi
puntuali di diversa natura, oltre al servizio di reperibilità e pronto intervento;
- 2% circa destinata alla fornitura di materiali sciolti quali ad esempio tubi e corrugati,
cemento, pozzetti, cavi, ecc..
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- con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta una procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi attraverso la piattaforma
Sintel Aria di Regione Lombardia utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi degli
artt. 36, comma 9-bis e 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata
all’affidamento degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza impianti di
illuminazione pubblica di proprietà comunale;
Rilevato che l’aggiudicataria dell’appalto, di cui alla procedura ID 124796294, è
risultata la società LIVIO IMPIANTI s.r.l. di Bosisio Parini (LC) - 23842 - Via IV Novembre
n. 30, che ha offerto uno sconto del 35,88% da applicarsi sui prezzi unitari dell’importo a
base di gara, per un budget dell’accordo quadro in argomento dell’importo complessivo
presuntivamente stimato di € 63.500,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.905,00,
per un totale di € 65.405,00 IVA esclusa, per una durata di 12 mesi a decorrere
dall’aggiudicazione dello stesso;
Rilevato altresì che la precitata società ha dichiarato di essere in possesso di tutti
i requisiti tecnici necessari all’appalto in oggetto ed in particolare di disporre di una
adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare,
comprese le specializzazioni del personale operante in impianti di illuminazione
pubblica, così come richiesto espressamente dal capitolato speciale d’appalto;
Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 67 del 19 dicembre 2019 e le successive variazioni approvate dagli organi
competenti;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (parte finanziaria) approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2 gennaio 2020 e le successive variazioni
approvate dagli organi competenti;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 30 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Conferimento incarichi dirigenziali” e n. 28 del 22 luglio 2020 di sostituzione reciproca
dei dirigenti;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la
relativa liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto, stante le premesse, di:
 aggiudicare l’appalto in oggetto, in pendenza della verifica dei requisiti di cui all’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016 e subordinatamente all’esito positivo delle stesse, alla
società LIVIO IMPIANTI s.r.l. di Bosisio Parini (LC) - 23842 - Via IV Novembre, 30
offerente uno sconto del 35,88 % sull’elenco prezzi;
 stipulare con la precitata società aggiudicataria di cui al precedente punto, regolare
contratto di accordo quadro, della durata di 12 mesi a decorrere dall’aggiudicazione
dell’Accordo Quadro stesso, con eventuale cessazione anticipata rispetto al termine
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finale, qualora sia raggiunto l’importo massimo previsto, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.lgs. 50/2016, come da schema approvato con la precitata determinazione
dirigenziale a contrattare n. 334 del 25/05/2020, e di stipulare con la stessa il
contratto attuativo unico;
 pubblicare l’esito della procedura di cui sopra, all’albo comunale on-line e sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.lgs. 50/2016;
 procedere contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto e comunque
entro il termine di cinque giorni dall’esecutività del presente atto, ai sensi dell’art.
76, comma 5, del D.lgs. 50/16, a dare informativa ai partecipanti alle presenti
procedure dell’esito delle stesse, comunicando tramite l’apposita funzionalità in
SINTEL gli estremi e il contenuto sintetico del presente atto;
 dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 241/90 nonché dell’art.
120 del D.lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tar Lombardia – Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ovvero dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni Funzionario
responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di aggiudicare l’appalto in oggetto, a seguito di procedura ID 124796294, in pendenza
della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e subordinatamente
all’esito positivo delle stesse, alla società LIVIO IMPIANTI s.r.l. di Bosisio Parini (LC) 23842 - Via IV Novembre, 30 - offerente uno sconto del 35,88% sull’elenco prezzi, per
un budget dell’accordo quadro stimato di € 63.500,00 oltre oneri della sicurezza pari
ad € 1.905,00, per un totale di € 65.405,00 IVA esclusa;
3. di stipulare regolare contratto di accordo quadro, della durata di 12 mesi a decorrere
dall’aggiudicazione dell’Accordo Quadro stesso, con eventuale cessazione anticipata
rispetto al termine finale, qualora sia raggiunto l’importo massimo previsto, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, come da schema approvato con la
precitata determinazione dirigenziale a contrattare n. 334 del 25/05/2020, e
contestualmente il contratto applicativo unico per lo stesso importo del contratto di
accordo quadro;
4. di darsi atto che la spesa oggetto della presente determinazione risulta coperta da
impegno n. 1047/2020 di cui alla determina a contrarre n. 334/2020 con imputazione
a carico del bilancio di previsione 2020-2022 così come segue:
Miss

Prog

Tit.

Macr

Cap.

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

Importo (iva
inclusa)

Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 GIUSSANO (MB) – Telefono 0362/358.1 – Fax 0362/358253 – Cod. Fisc. 01063800153 – Partita Iva 00703060962

10

5

1

3

56610

SPESE PER MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

2020

€ 79.794,10
quale impegno
per contratto
attuativo unico;

Fornitore

LIVIO IMPIANTI SRL

Partita IVA

03464240138

CIG

8316165C72

CUP (in caso di opere)

***

Piano finanziario (5°livello)

U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni
di impianti e macchinari

c-c
dedicato,
ai
dell’articolo 3, comma
136/2010
Esercizio
prestazione

di

sensi
7 L. Vedi modulo tracciabilità flussi finanziari agli atti

Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla
stipula contrattuale e comunque fino ad esaurimento
esecuzione
dell’importo contrattuale – Ad oggi si prevede di porre in
essere gli interventi in oggetto entro il termine
dell’esercizio 2020.

Fonte di finanziamento

Risorse correnti

5. di demandare all’Ufficio Contratti gli ulteriori adempimenti per quanto di
competenza;
6. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.lgs. 267/2000;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile
con gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione e con i vincoli di
finanza pubblica;
8. di procedere alla pubblicazione dell’esito di procedura, tramite la pubblicazione del
presente atto all’albo comunale on-line e sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
9. di procedere contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto e
comunque entro il termine di cinque giorni dall’esecutività del presente atto, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/16, a dare informativa ai partecipanti alla
presente procedura dell’esito della stessa, comunicando tramite l’apposita
funzionalità in SINTEL gli estremi e il contenuto sintetico del presente atto;
10. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 241/90 nonché
dell’art. 120 del D.lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia – Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ovvero dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
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ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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