REGISTRO GENERALE N.

/09

DETERMINAZIONE II N. 128/09

CONSORZIO PARCO DELLE GROANE
PROVINCIA DI MILANO
Area Tecnica n. 128/09

OGGETTO: aggiudicazione a cottimo fiduciario dei lavori di realizzazione Pista
ciclabile Casa di Riposo Anziani – Pineta di Cesate.

DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 20 del mese di luglio dell’anno duemilanove.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TENICA
Premesso:
- che con determinazione II/111/2009, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione della Pista ciclabile Casa di Riposo Anziani –
Pineta di Cesate;
VISTO l’allegato bando di gara di affidamento tramite cottimo fiduciario per un importo
a base d’appalto di €. 116.910,12, dei quali €. 113.147,91 soggetti a ribasso d’asta ed
€. 3.762,21 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTI gli elementi giustificativi presentati dall’impresa Sala Costruzioni,
VISTO il verbale di aggiudicazione della suddetta gara, allegato alla presente
determinazione, dal quale risulta aggiudicataria l’impresa Sala Costruzioni di Cesano
Maderno, per la somma di €. 82.258,53 oltre IVA ed €. 3.762,21 quali oneri di
sicurezza per al netto del ribasso offerto del 27,30;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n.
43 del 27.09.05;
VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con AC n. 17 del
27.7.04;
VISTA la deliberazione AC n. 32/2008 di approvazione del Bilancio 2009;
VISTA la deliberazione CdA 20/2009 esecutiva ai sensi di legge di approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2009;
VISTA la determinazione 9 del 9.06.2008 del Direttore del Consorzio;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di realizzazione Pista ciclabile

Casa di Riposo Anziani – Pineta di Cesate, allegato alla presente determinazione;
2. di aggiudicare l’appalto dei suddetti lavori all’impresa Sala Costruzioni, per la

somma di €. 98.710,24=(compresa IVA 20%) al netto del ribasso offerto del 27,30%
oltre a €. 4.514,65= compresa IVA 20%) quali oneri di sicurezza;
3. di imputare la suddetta somma all’intervento 2.09.01.01 “Acquisizione di beni

immobili”:
-

€ 4.337,33 gestione RP 02 dell’esercizio 2009;
€ 3.587,56 gestione RP 07 dell’esercizio 2009;
€ 95.300,00 del Bilancio 2009;

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario

per i provvedimenti di competenza;
5. di

trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio
Amministrativo per i provvedimenti relativi alla stipula del contratto di appalto.

Dalla sede Consortile, 20 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dr. Luca Frezzini

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
CASA DI RIPOSO ANZIANI - PINETA DI CESATE.

L’anno 2009 giorno 16 del mese di luglio alle ore 14,30 presso la sede consortile sono
presenti:
- Dr. Luca Frezzini Presidente di commissione di gara (Responsabile dell’Area
Tecnica);
- Arch. Giulia Pellicano (Istruttore Direttivo)
Premesso che :
a seguito della determinazione II/111/09, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato
il progetto esecutivo degli interventi di realizzazione Pista ciclabile Casa di Riposo
Anziani - Pineta di Cesate da aggiudicarsi mediante cottimo fiduciario (Art. 125 D.Lgs.
163/2006) con il sistema del massimo ribasso, per un importo a base di appalto di €.
116.910,12 (oltre IVA) di cui €. 113.147,91 soggetti a ribasso d’asta ed €. 3.762,21 non
soggetti a ribasso quali oneri di sicurezza, determinato a misura, con la esclusione delle
offerte anomale ai sensi del D.Lgs 163/2006 sue successive modifiche ed integrazioni.
Sono state invitate le seguenti Ditte:
• Nuova Co.Fo.Stra di Arese
• Coop. Selciatori e Posatori di Milano
• Santini di Rho
• 3V di Cusano Bergamasco
• F.lli Grignola di Monza
• Alari di Seveso
• Parolo di Arese
• Malegori di Monza
• F.lli Ronzoni di Seveso
• Sala Costruzioni di Cesano Maderno
che la scadenza della presentazione delle offerte al protocollo consortile era fissata per
il giorno 16 luglio 2009 alle ore 12.00.
Ciò premesso sono pervenute nei termini indicati i seguenti plichi:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ditta
3V
Santini
Parolo
Alari
Coop. Selciatori e Posatori
F.lli Grignola
Nuova Co.Fo.Stra
Sala Costruzioni

Ciò premesso,

Prot.
3440
3444
3448
3458
3459
3460
3461
3462

il Presidente della Commissione di gara Dr Luca Frezzini (Responsabile dell’Area
Tecnica) procede all’esame della documentazione pervenuta.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ditta
3V
Santini
Parolo
Alari
Coop. Selciatori e Posatori
F.lli Grignola
Nuova Co.Fo.Stra
Sala Costruzioni

Prot.
3440
3444
3448
3458
3459
3460
3461
3462

ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso
ammesso

Si procede quindi alla apertura delle busta interna contenente lo sconto percentuale
praticato
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ditta
3V
Santini
Parolo
Alari
Coop. Selciatori e Posatori
F.lli Grignola
Nuova Co.Fo.Stra
Sala Costruzioni

Prot.
3440
3444
3448
3458
3459
3460
3461
3462

Ribasso
23,25
15,001
23,69
21,00
13,61
25,257
20,51
27,30

La media aritmetica delle otto offerte risulta essere del 24,066%
Essendo 8 le offerte in gara l’aggiudicazione va fatta al massimo ribasso senza
esclusione automatica delle offerte anomale.
Risultano anomale le offerte presentate dall’impresa Sala Costruzioni con il 27,30% e
dell’impresa F.lli Grignola con il 25,257%
L’offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dall’impresa Sala Costruzioni Prot.
3462 che offre un ribasso del 27,30% pari ad un prezzo finale risultante di €.
82.258,53=(dicosi euro ottantaduemiladuecentocinquantaotto/53) oltre oneri di
sicurezza pari ad €. 3.762,21 oltre IVA, al quale deve essere richiesta la presentazione
degli elementi giustificativi dell’offerta; a seguito di valutazione di congruità si potrà
procedere all’aggiudicazione.
Si allegano alla presene verbale:
Il bando di gara
I fascicoli relativi alle offerte pervenute.
Letto, confermato e sottoscritto
Solaro, 16 luglio 2009
Dr. Luca Frezzini

Arch. Giulia Pellicano

