DETERMINAZIONE AREA2 N. 131/2019

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Area 2 n. 131/2019
OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE SUL
TORRENTE SERENZA NEI COMUNI DI CARIMATE, FIGINO SERENZA,
NOVEDRATE - FEASR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
OPERAZIONE
8.3.01 - PREVENZIONE
DEI
DANNI ALLE
FORESTE.
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE
ALLA CONSEGNA DEI LAVORI NELLE MORE DELLA STIPULA DEL
CONTRATTO
CUP: H74J18000610002
CIG: 7933747F20
DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 28 del mese di agosto dell’anno duemiladiciannove.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione a contrarre n°83/2019, con la quale veniva
avviata la procedura per l’affidamento dell’intervento di sistemazione idraulica forestale sul torrente
Serenza nei Comuni di Carimate, Figino Serenza, Novedrate – FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020, Operazione 8.3.01 – Prevenzione dei danni alle foreste;
RICORDATO che la procedura prescelta per la selezione dei fornitori del servizio è stata la procedura
aperta, ai sensi degli artt.36 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e che la procedura è stata espletata
interamente mediante il sistema di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia;
VERIFICATO altresì che l’avviso, il bando e il disciplinare di gara e la determinazione a contrarre
sono stati pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Bandi di gara e contratti” ;
EVIDENZIATO che sono state presentate n° 28 offerte valide entro la data di scadenza prevista dal
bando di gara e dal disciplinare, e che sono state ammesse le 28 offerte presentate, a seguito di
procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 verso n° 4 ditte offerenti, secondo
quanto dettagliatamente riportato nell’allegato verbale di procedura che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che
 si è provveduto alla determinazione della soglia di anomalia (21,724) mediante calcolo offline, non essendo il sistema di e-procurement SINTEL aggiornato ai vigenti disposti di cui al
D. Lgs 50/2016, art 97, e che il prodotto di tale calcolo, analiticamente riportato, è parte
integrante dell’allegato verbale di procedura;
 si è quindi provveduto all’esclusione automatica delle offerte che superavano la soglia di
anomalia, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara, ai sensi del art. 97 comma 8,
essendo il numero di offerte ammesse superiore a 10;
VISTA e RICHIAMATA la seguente proposta di graduatoria così come approvata con propria
precedente Determinazione n° 121/2019, che qui si riporta integralmente per completezza:
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Operatore Economico

Ammissione

RIBASSI

Consorzio delle utenze irrigue srl

ammessa

8,3700

VI.COS. Vigevano Costruzioni srl

ammessa

10,1200

Civelli Costruzioni srl

ammessa

10,8300

Simeoni Ermanno srl

ammessa

12,0100

ECOVAL srl

ammessa

17,0300

Impresa Edile Bralle Monga

ammessa

17,1000

SOC. COOP. AGR: Valli Unite del Canavese

ammessa

18,1210

Costruzioni Eredi Del Marco srl

ammessa

18,2500

DEA Costruzioni srl

ammessa

18,3550

Perlini Geo. Bartolomeo

ammessa

18,3700

Puricelli Ambiente Verde srl

ammessa

18,6100

Solaris Lavoro e Ambiente

ammessa

18,7100

Parolo srl

ammessa

19,1900

Vivai del Sole di zizzo giulia

ammessa

19,1900

Defabiani srl

ammessa

19,8740

Bertini Aosta srl

ammessa

19,9870

PMP Costruzioni srl

ammessa

20,8820

LMG Buildings

ammessa

21,2200

Belingheri Cristoforo srl

ammessa
proposta
aggiudicazione

21,3400

Ecogrid srl

offerta anomala

22,2200

ESO Strade

offerta anomala

22,3620

Costruzioni Cerri srl

offerta anomala

23,2100

TI EFFE SRL

offerta anomala

24,2500

Batistini Costruzioni srl

offerta anomala

24,9900

Malacrida A.V.C. srl

offerta anomala

25,1100

Suardi SPA

offerta anomala

26,3900

Colombo Giardini srl

offerta anomala

32,6390

Coges srl

21,5120

VISTA l’offerta presentata dall’Operatore Economico COGES srl con sede in Cerete, CF
00226300168, che usufruisce dell’istituto dell’avvalimento tramite la qualifica SOA OG13 prestata
dall’impresa VETRUCCI srl con sede in Lugagnano val d’Arda, CF 00151860335, che ha offerto un
ribasso pari al 21,512% sull’importo a base di gara pari a € 231.995,90, per un importo netto pari a €
182.088,942, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 11.599,80 e IVA nella misura di
legge, per un importo totale lordo pari a € 236.300,27;
VISTE le verifiche esperite mediante il sistema AVCPASS in merito alle dichiarazioni rese
dall’Operatore Economico e la documentazione resa dall’Operatore Economico stesso;
RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n° 121/2019 di approvazione della proposta di
aggiudicazione per gli interventi di cui all’oggetto;
VISTO il Report di procedura SINTEL, conservato agli atti dell’Ente;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
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del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione efficace, così come formulata nel Report di procedura per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la necessità di consegnare ed avviare i lavori entro i termini stabiliti dal Bando di
finanziamento, a seguito della comunicazione di validazione del progetto esecutivo inviata da
Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Insubria in data 14 maggio 2019, prot.
AE12.2019.0008406 del 14/05/2019;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 43 del
27.09.05 e s.m.i;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04;
VISTA la deliberazione CP n. 4 del 31.05.2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione per gli
esercizi 2019-2021 e relativi allegati”;
VISTO il decreto del Presidente n. 9 del 20/05/2019 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi di
Posizioni Organizzative al Dr. Luca Frezzini”;

DETERMINA
1. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’affidamento dell’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA FORESTALE SUL TORRENTE SERENZA NEI COMUNI DI CARIMATE,
FIGINO SERENZA, NOVEDRATE - FEASR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014-2020 OPERAZIONE
8.3.01 - PREVENZIONE
DEI
DANNI ALLE
FORESTE.
all’Operatore Economico COGES srl con sede in Cerete, CF 00226300168, che usufruisce
dell’istituto dell’avvalimento tramite la qualifica SOA OG13 prestata dall’impresa VETRUCCI
srl con sede in Lugagnano val d’Arda, CF 00151860335, che ha offerto un ribasso pari al
21,512% sull’importo a base di gara pari a € 231.995,90, per un importo netto pari a €
182.088,942, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 11.599,80 e IVA nella
misura di legge, per un importo totale lordo pari a € 236.300,27;
2. DI DARE ATTO che il Report di procedura SINTEL, conservato agli atti dell’Ente, è parte
integrante del presente provvedimento;
3. DI PROVVEDERE, ai sensi degli artt. 29, 36 e 73 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione
dell’avviso dei risultati della procedura di affidamento, nonché ai sensi dell’art. 76 del
medesimo decreto, a comunicare gli esiti definitivi di gara a tutti i soggetti interessati;
4. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto avverrà, entro i tempi stabiliti dal art. 32 del
D. Lgs 50/2016 nella forma di atto pubblico soggetto a registrazione;
5. DI AUTORIZZARE il Progettista e Direttore Lavori, Dott. Massimo Merati, alla consegna dei
lavori in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, al fine di rispettare i termini
stabiliti dal Bando di finanziamento, a seguito della comunicazione di validazione del progetto
esecutivo inviata da Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale Insubria in
data 14 maggio 2019, prot. AE12.2019.0008406 del 14/05/2019;
6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 236.300,27 trova allocazione come segue:
Anno

Miss.

Progr.

Tit.

Macr.

cap.

Piano dei Conti

importo

2019

09

02

2

02

01.050

U.2.02.03.99.001

€ 236.300,27

7. DI DARE ATTO che il CIG è 7933747F20 e il CUP H74J18000610002 e di dare mandato
affinché detto numero sia indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente;
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8. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L.
102/2009, che:
 il presente provvedimento comporta l’impegno di spesa a carico della parte
concorrente del bilancio di previsione;
 a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell’Area
Amministrativo/Finanziaria, il programma dei pagamenti risulta essere compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020;
10. DI
TRASMETTERE
la
presente
determinazione
al
Amministrativo/Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Responsabile

dell’Area

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dr. Luca Frezzini

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del documento
è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile/Segretario
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.
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