DETERMINAZIONE
SETTORE Lavori
Pubblici

SERVIZIO
SERVIZIO Edilizia
NUM.
Edilizia Scolastica, Scolastica, Socio
Socio Culturale, Culturale, Sportiva e 680
Sportiva e Civica
Civica

DATA

29/06/2022

OGGETTO: SCUOLA MATERNA DI VIA LORENZINI - LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - AGGIUDICAZIONE AL GRUPPO GREEN TRADE
SRL, CON SEDE IN SANTA MARIA DI SALA (VE). CUP
C26J20000560001 - SIMOG 9189743FD0.

IL RESPONSABILE P.O.
Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.
Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.
Visto il decreto n. 21/2022, con il quale il Sindaco ha conferito all’arch. Luciano Giorgio
Tonetti l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Lavori Pubblici.
Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.
Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.
Premesso che:
• con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 427 del 27.04.2022 è stato
approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
della scuola materna di Via Lorenzini, per una spesa complessiva pari a € 130.000,00, come
risulta dal seguente quadro economico:
Quadro economico

Importo
senza IVA

A LAVORI
Importo lavori

€ 87.743,70

Importo
IVA

Importo
totale

B ONERI DELLA SICUREZZA
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di
Totale complessivo dei lavori a base di gara

€ 3.016,00
€ 90.759,70

€ 19.967,13

€ 110.726,83

C SPESE TECNICHE
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
Fondo per l’innovazione tecnologica
Spese tecniche professionista

€ 1.452,16

€ 1.452,16

€ 363,04

€ 363,04

€ 13.725,81

€ 3.689,50

€ 17.415,31

D SOMME A DISPOSIZIONE
Tassa ANAC
Imprevisti e arrotondamenti
E TOTALE GENERALE
•
•

•
•
•

•

30,00

30,00

€ 12,66

€ 12,66

€ 106.343,37

€ 23.656,63

€ 130.000,00

con medesima determinazione n. 427/2022 è stata avviata la gara, da esperire mediante
procedura comparativa, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.
con PEC in data 10/5/2022 sono state invitate a presentare la propria offerta n. 9 imprese,
individuate con il criterio della rotazione degli inviti tra quelle disponibili sulla piattaforma
telematica regionale SINTEL;
in seguito al termine previsto per la presentazione delle offerte in data 23/05/2022, non è
pervenuta nessuna offerta .
successivamente sono stati riaperti i termini con ricerca di nuove imprese da invitare;
con PEC spedite in data 14/06/2022 sono state invitate a presentare la propria offerta n. 12
imprese individuate con il criterio della rotazione degli inviti tra quelle disponibili sulla
piattaforma telematica regionale SINTEL;
l'unica offerta pervenuta è quella del Gruppo Green Trade srl, con sede a Santa Maria di
Sala (VE).

Visto l'allegato esito della procedura di aggiudicazione, riassunto dal report di procedura
Sintel n. 154314209, dal quale risulta aggiudicataria il Gruppo Green Trade srl con sede a Santa
Maria di Sala (VE)., che ha offerto un ribasso pari al 1,00% sull’importo dei lavori a corpo posto a
base di gara.
Dato atto che il quadro economico conseguente all'affidamento risulta così aggiornato:
Quadro economico

Importo
senza IVA

Importo
IVA

Importo
totale

LAVORI
A Importo lavori

€ 87.743,70

B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 3.016,00

C Ribasso di gara -1,00%

€ - 877,44

C1 Importo di contratto A+B-C

€ 89.882,26

€ 19.774,10

€ 109.656,36

SPESE TECNICHE
D Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
E Fondo per l’innovazione tecnologica

€ 1.452,16

€ 1.452,16

€ 363,04

€ 363,04

F

Spese di progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza

€ 13.725,81

€ 3.689,50

€ 17.415,31

SOMME A DISPOSIZIONE
G Tassa ANAC

€ 30,00

L Imprevisti (revisione prezzi come da D.L. n. 4
del 27/01/2022)
TOTALE GENERALE

€ 30,00

€ 887,81

€ 195,32

€ 1.083,13

€ 106.341,08

€23.658,92

€ 130.000,00

Vista la certificazione camerale dell’Impresa.
Visto il DURC regolare dell'impresa, con scadenza il 10.09.2022.
Viste le ulteriori autocertificazioni di gara, compreso il patto di integrità.
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di approvare il report di gara e di aggiudicare i
lavori al Gruppo Green Trade srl con sede a Santa Maria di Sala (VE)., che ha offerto un ribasso
pari al 1,00% sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara.
Dato atto che ai lavori in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:
- SIMOG: 9189743FD0
- CUP: C26J20000560001
Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale.
Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
DETERMINA
1. Di approvare l'allegato esito della procedura di aggiudicazione in oggetto, riassunto dal
report di procedura Sintel n. 154314209, dal quale risulta aggiudicataria il Gruppo Green
Trade srl con sede a Santa Maria di Sala (VE), che ha offerto un ribasso pari al 1,00%
sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara.
2.
Di aggiudicare i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
presso la scuola materna di via Lorenzini al Gruppo Green Trade srl con sede a Santa Maria

di Sala (VE), dando atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, la presente
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diverrà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti, tramite apposito atto determinativo.
3.

Di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune
di Bollate, emanato nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165”.
4.

Di approvare il quadro economico conseguente all'affidamento così aggiornato:
Quadro economico

Importo
senza IVA

Importo
IVA

Importo
totale

LAVORI
A Importo lavori

€ 87.743,70

B Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 3.016,00

C Ribasso di gara -1,00%

€ - 877,44

C1 Importo di contratto A+B-C

€ 89.882,26

€ 19.774,10 € 109.656,36

€ 1.452,16

€ 1.452,16

€ 363,04

€ 363,04

SPESE TECNICHE
D Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
E Fondo per l’innovazione tecnologica
F Spese di progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza

€ 13.725,81

€ 3.689,50

€ 17.415,31

SOMME A DISPOSIZIONE
G Tassa ANAC

€ 30,00

L Imprevisti (revisione prezzi come da D.L. n. 4 del
27/01/2022)
TOTALE GENERALE

€ 887,81
€ 106.341,08

€ 30,00
€ 195,32

€ 1.083,13

€23.658,92 € 130.000,00

5.
Di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico pari a €
130.000,00, trova copertura finanziaria come segue :
- per € 17.415,31 al cap, 04012.02.6420 imp. 95971 (professionista),
- per € 112.584,69 al cap. 04012.02.6420 imp. 96147 (lavori, incentivo, imprevisti).
6. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
8.

Di allegare alla presente determinazione:

a) il report della gara generato dalla piattaforma Sintel di Regione Lombardia
b) la check list istruttoria relativa alla procedura di affidamento
c) la seguente documentazione di gara:
c1) lettera di invito spedita alle imprese (gara deserta)
c2) lettera d’invita spedita alle imprese (nuova gara)

d) la seguente documentazione presentata dall'impresa aggiudicataria:
d1) autocertificazione sulla presa visione del progetto e sul possesso dei requisiti
d2) DGUE
d3) patto di integrità
d4) offerta economica
d5) DURC
d6) camerale dell’impresa

Il Responsabile P.O.
LUCIANO GIORGIO TONETTI / ArubaPEC S.p.A.

