DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Giussano, 21/10/2019

Determinazione n. 792/2019

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
SCUOLE DIVERSE - ACCORDO QUADRO (CUP: E52G19000240005; CIG:
8021585559).
AGGIUDICAZIONE
IN
FAVORE
DELLA
SOCIETA’
ELETROBONATESE S.R.L. E CONTESTUALE STIPULA DEL PRIMO
CONTRATTO ATTUATIVO.
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
Richiamata la determinazione a contrattare n. 657 del 09/09/2019 di indizione di una
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, per l’affidamento dei
lavori di “Realizzazione nuovo campo sepolcrale cimitero di Giussano”, da svolgersi sulla
piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, tra almeno tre operatori economici, laddove
disponibili, individuati attraverso precedente manifestazione d’interesse sulla medesima
piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con le linee guida ANAC n. 4, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016, in
ragione dell’importo della procedura in argomento e, conseguentemente, in
applicazione dei principi di semplificazione e non aggravamento della stessa;
Viste le procedure di manifestazione d’interesse (ID 115034667) e di affidamento
diretto previa richiesta di preventivi (ID 115920741), come da Report allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che:
- alla procedura di gara (ID 115920741) sono stati invitati tutti gli operatori economici
che, come richiesto nell’avviso di manifestazione d’interesse (ID 115034667), si sono
qualificati per il Comune di Giussano sulla piattaforma SINTEL;
- in particolare, si dà atto che l’operatore economico denominato DESMA DI SCHIAVONE
ELISABETTA, non si è qualificato per il Comune di Giussano sulla piattaforma SINTEL e
risultato irreperibile al recapito telefonico indicato sulla piattaforma e sul DGUE nonché
invitato a regolarizzare la qualificazione mediante comunicazione (ID 115811413 DEL
26/09/2019) tramite la piattaforma medesima non ha fornito riscontro entro il termine
concesso e, quindi, non è stato invitato alla gara;
- la migliore offerente è risultata la Società Elettrobonatese s.r.l., via dei Biffi 1/A,
24040, Bonate Sopra (BG) che ha offerto uno sconto del 26,14 % sull’importo a base di
gara di € 115.853,44, oltre € 2.364,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che
verrà applicato sull’elenco prezzi allegato al progetto come previsto dagli artt. 4, 18 e
19 del C.S.A., quale valore massimo della prestazione esigibile dall’aggiudicatario, da
affidare con successivi contratti attuativi;
- in particolare, operando l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, sono stati esclusi dalla procedura i seguenti
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operatori economici, per aver presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, determinata dalla piattaforma SINTEL nel 26,25875%:
STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
S.I.Sicur Impianti S.r.l.
CO.AR.CO. Soc. Cons. a R.L.
Elettro Energy Srl
GTE SRL
Sistec Srl
IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.R.L.
PEI SYSTEM SRL
IMPIANTI ELETTRICI ANNONI DELFINO S.R.L.
AETISOL SAS
MULTI MANUTENZIONE SRL
ENERGY SYSTEM S.R.L.
PPG DOMOGEST Srl
BUZZONI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI
Se.Ma. Costruzioni
STACCHIO IMPIANTI SRL
Visto il Bilancio di previsione 2019-2020-2021, redatto secondo gli schemi di cui al
D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6
del 22 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, nonché le successive variazioni
approvate con deliberazioni consiliari n. 32 in data 24 luglio 2019 e n. 44 in data 23
settembre 2019, esecutive ai sensi di legge;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 e il Piano della Performance
2019 approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12 marzo 2019, esecutiva
ai sensi di legge, e successive variazioni;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 19 del 12/07/2019 “Conferimento incarichi dirigenziali”
e n. 20 del 15/07/2019 “Sostituzione reciproca dei Dirigenti in caso di vacanza, assenza
o impedimento”;
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Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. 118/2011 in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Dato atto che dalle giustificazioni fornite dall’aggiudicatario, ex art. 95, comma
10, del D.lgs. 50/2016, risulta verificato il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma
5, lett. d), del D.lgs. 50/2016.
Dato atto che la verifica circa il possesso dei requisiti di moralità, ex art. 80 del
D.lgs. 50/2016, ha dato esito positivo;
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:
 approvare le procedure di manifestazione d’interesse (ID 115034667) e di affidamento
diretto previa richiesta di preventivi (ID 115920741), come da Report allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 aggiudicare l’appalto in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma
2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con le linee guida ANAC n. 4, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016,
alla Società Elettrobonatese s.r.l., via dei Biffi 1/A, 24040, Bonate Sopra (BG), come
da precitato Report di procedura, offerente uno sconto del 26,14 % sull’importo a
base di gara di € 115.853,44, oltre € 2.364,36 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, quale valore massimo della prestazione esigibile dall’aggiudicatario, da
affidare con successivi contratti attuativi;
 dare atto che il ribasso del 26,14 % verrà applicato sull’elenco prezzi allegato al
progetto, come previsto dagli artt. 4, 18 e 19 del C.S.A., con riferimento alle
effettive ordinazioni che verranno formalizzate dal Comune di Giussano;
 dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016, l’appalto
di che trattasi non è soggetto al termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo
art. 32;
 stipulare con la precitata società aggiudicataria, regolare contratto di accordo
quadro, della durata di 12 mesi 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;
 approvare e stipulare il primo contratto attuativo per la medesima durata
dell’accordo quadro (12 mesi) per un importo pari ad €. 115.853,44 oltre ad €.
2.364,36 per oneri della sicurezza ed oltre ad IVA di legge, riscontrando che il ribasso
offerto in sede di gara pari al 26,41% verrà applicato all’elenco prezzi allegato al
progetto approvato con delibera di G.C. n. 147 del 05/09/2019, come da seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A

IMPORTO ACCORDO QUADRO
CONTRATTO ATTUATIVO
di cui:

E

PRIMO

€ 118.217,80

A.1 OPERE (IL RIBASSO DEL 26,41% VERRA’
APPLICATO ALL’ELENCO PREZZI)

€

115.853,44

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.364,36
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B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

B.1 Imprevisti

€
€

988,31

€

15.107,77

€

2.283,84

B.4 Incentivo 2% opere

€

2.364,36

B.5 IVA 22% sul totale delle Opere (22% A)

€

26.007,92

B.6 Spese di pubblicazione ANAC arrotondamenti

€

30,00

B.2 Spese
Tecniche
Progettazione,
DL,
Coordinatore per la Sicurezza e CRE impegnati
con determina n. 626 del 21/8/2019 su
capitolo 95730/2019
B.3 Collaudi

C

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B

46.782,20

€ 165.000,00

 impegnare la spesa di complessivi Euro 144.225,72, a carico del bilancio di previsione
2019-2021, competenza 2019, per i lavori oggetto del presente provvedimento;
 dare atto che l’entrata coincidente con il contributo statale a parziale copertura
dell’opera di cui al presente provvedimento, è già stata accertata, con
determinazione dirigenziale n. 657 del 09/09/2019, come da Decreto Direttoriale
sviluppo economico pubblicato in guri n. 122 del 27/5/2019;
 demandare all’Ufficio Contratti gli ulteriori adempimenti di competenza e 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;
 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 i finanza
pubblica;
 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 e s.m.i.;
 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;
 di procedere, nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, allo svicolo delle garanzie
provvisorie di cui all’art. 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016, dando atto che la
precitata comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 avrà anche la
finalità prevista all’art. 93, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
 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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Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni Funzionario
responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche;
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende integralmente richiamata e trascritta;
2. di approvare le procedure di manifestazione d’interesse (ID 115034667) e di
affidamento diretto previa richiesta di preventivi (ID 115920741), come da Report
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare l’appalto in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con le linee guida ANAC n. 4, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
D.lgs. 50/2016, alla Società Elettrobonatese s.r.l., via dei Biffi 1/A, 24040, Bonate
Sopra (BG), come da precitato Report di procedura, offerente uno sconto del 26,14 %
sull’importo a base di gara di € 115.853,44, oltre € 2.364,36 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, quale valore massimo della prestazione esigibile
dall’aggiudicatario, da affidare con successivi contratti attuativi;
4. di dare atto che il ribasso del 26,14 % verrà applicato sull’elenco prezzi allegato al
progetto, come previsto dagli artt. 4, 18 e 19 del C.S.A., con riferimento alle
effettive ordinazioni che verranno formalizzate dal Comune di Giussano;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016,
l’appalto di che trattasi non è soggetto al termine dilatorio di cui al comma 9 del
medesimo art. 32;
6. di stipulare con la precitata società aggiudicataria, regolare contratto di accordo
quadro, della durata di 12 mesi 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;
7. di approvare e stipulare il primo contratto attuativo per la medesima durata
dell’accordo quadro (12 mesi) per un importo pari ad €. 115.853,44 oltre ad €
2.364,36 per oneri della sicurezza ed oltre ad IVA di legge, riscontrando che il
ribasso offerto in sede di gara pari al 26,41% verrà applicato all’elenco prezzi
allegato al progetto approvato con delibera di G.C. n. 147 del 05/09/2019, come da
seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A

IMPORTO PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO

€ 118.217,80

di cui:
A.1 OPERE (IL RIBASSO DEL 26,41% VERRA’
APPLICATO ALL’ELENCO PREZZI)

€

115.853,44

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.364,36
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B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

€

B.1 Imprevisti
B.2 Spese
Tecniche
Progettazione,
DL,
Coordinatore per la Sicurezza e CRE impegnati
con determina n. 626 del 21/8/2019 su
capitolo 95730/2019
B.3 Collaudi

€

988,31

€

15.107,77

€

2.283,84

B.4 Incentivo 2% opere

€

2.364,36

B.5 IVA 22% sul totale delle Opere (22% A)

€

26.007,92

B.6 Spese di pubblicazione ANAC arrotondamenti

€

30,00

C

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B

46.782,20

€ 165.000,00

8. di impegnare la spesa di complessivi Euro 144.225,72, a carico del bilancio di
previsione 2019-2021, competenza 2019, così come segue, riscontrando quanto di
seguito esposto rispetto alle altre voci del quadro economico progettuale: a)
l’importo di Euro 15.107,77 per incarichi professionali tecnici è già stato impegnato
con determina n° 626 del 21/8/2019; b) l’importo di Euro 30,00 riguarda spese di
pubblicazione Anac, impegnate su capitolo 94550/2019; c) l’importo di euro
2.283,84 riguarda spese tecniche per collaudi, prenotate su capitolo 95730/2019; d)
l’importo di Euro 3.352,67 riguarda altre voci del quadro economico (imprevisti,
incentivi) prenotate su capitolo 94550:
Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo
4

2

2

2

94560

94550

Descrizione Capitolo

Esercizio Importo (iva
contabile
inclusa)
DI 2019
€130.000,00,

FONDO
PER
OPERE
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO FINANZIATE DA
DECRETO
DIRETTORIALE
SVILUPPO
ECONOMICO
PUBBLICATO IN GURI N. 122
DEL 27/5/2019 - INTERVENTI
IMPIANTO
ELETTRICO
SU
EDIFICI SCOLASTICI

SPESE PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE
PRESSO 2019
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Fornitore

Elettrobonatese s.r.l.

Partita IVA / C.F.

02984020160

CIG

8021585559

CUP
(in caso di opere)

E52G19000240005

coperti
contributo
statale

€

da

14.225,72,

coperti da risorse
proprie
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Piano
finanziario
(5°livello)




U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico per capitoli
94560 e 94550
U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti

c-c dedicato, ai
sensi dell’articolo 3,
Si veda documentazione agli atti d’ufficio
comma
7
L.
136/2010
Esercizio
di
2019
esecuzione lavori
Fonte
finanziamento

di




Euro 130.000 coperti da entrate accertate con il presente
provvedimento in coincidenza di contributi statali;
Euro 14.225,72 coperti da avanzo di amministrazione disponibile
accertato con il rendiconto 2018

9. di dare atto che l’entrata coincidente con il contributo statale a parziale copertura
dell’opera di cui al presente provvedimento è già stata accertata, con
determinazione dirigenziale n. 657 del 09/09/2019, così come segue, come da
Decreto Direttoriale sviluppo economico pubblicato in G.U.R.I. n. 122 del
27/5/2019:
Tit
.
4

Tipol. Cat. Capitolo
200

1

162390

Esercizio
contabile
ENTRATE DA CONTRIBUTI IN CONTO 2019
CAPITALE DELLO STATO PER OPERE DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI
SENSI
DECRETO
DIRETTORIALE
SVILUPPO ECONOMICO PUBBLICATO IN
GURI N. 122 DEL 27/5/2019

Debitore

Stato

Piano Finanziario

4.02.01.01.002

Esercizio
esigibilità
credito

Descrizione Capitolo

Importo (iva
inclusa)
€130.000,00

di
del 2019

10. di demandare all’Ufficio Contratti gli ulteriori adempimenti di competenza e
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;
11. 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 i finanza
pubblica;
12. di 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 e s.m.i.;
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13. 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 alle
presenti procedure dell’esito delle stesse, comunicando tramite l’apposita
funzionalità in SINTEL gli estremi e il contenuto sintetico del presente atto;
14. di procedere, nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, allo svicolo delle garanzie
provvisorie di cui all’art. 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016, dando atto che la
precitata comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 avrà anche
la finalità prevista all’art. 93, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
15. 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;
16. di dare atto che, ai sensi del punto 5.4.10 del principio contabile della contabilità

finanziaria, a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro
economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, potranno continuare ad essere
finanziate dal fondo pluriennale vincolato per Euro 5.636,51 (incentivi per € 2.364,36;
imprevisti per € 988,31,spese tecniche di collaudo € 2.283,84);

Allegato: Report di procedura ID n. 115920741.

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 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
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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