
COMUNE DI San Colombano al Lambro
(Provincia di Milano)

SETTORE: Tecnico Manutentivo (SLP - SUE - SMA)
Servizio: LL.PP.-

DETERMINAZIONE Data N. Registro di Settore
64

08/11/2013 N. Registro Generale
414

ORIGINALE
 
OGGETTO :

LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  CAMPI  DA  TENNIS  NEL  CENTRO 
SPORTIVO  COMUNALE  “F.RICCARDI”.  APPROVAZIONE VERBALE  DI 
AGGIUDICAZIONE (CIG: 5271632059)

Il Responsabile del Servizio

 Premesso:

- che con atto G.C. n. 108 del 17.10.2013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“Ristrutturazione campi da tennis nel Centro Sportivo Comunale F.Riccardi ” predisposto 
dall’Ufficio tecnico Comunale nell’importo complessivo Euro 65.000,00, così suddiviso:

a) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI :
a base d'asta € 57.200,00
oneri per la sicurezza € 318,50

Sommano € 57.518,50
b) SOMME A DISPOSIZIONE :

i.v.a.   10% € 5.751,85
spese tecniche 2% € 1.150,37
Imprevisti e spese di gara € 579,28

Sommano € 7.481,50
------------------

c) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 65.000,00

- che con determinazione n. 374/Reg.Gen. del 17/10/2013 veniva stabilito di procedere alla scelta 
del contraente mediante procedura negoziata ai sensi degli articoli 122, comma 7, e 57, comma 
6, del Codice dei Contratti Pubblici relativi ai Lavori Servizi e Forniture approvato con Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

 che con la stessa determinazione n. 374/2013 veniva contestualmente approvato lo schema di 
lettera di invito alla gara nonché l'elenco delle ditte da invitare, per come individuate a seguito di 
avviso esplorativo prot. 14399 del 5/10/2013 pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istitu
zionale del Comune;



tutto ciò premesso,

Visto il  verbale  della  gara  esperita  in  data  04/11/2013,  con  il  quale  i  lavori  venivano 
aggiudicati in via provvisoria all’Impresa “TIPIESSE S.R.L.” di Villa d’Adda (BG) per l’importo 
di €. 39.031,46– oltre i.v.a 10%, così determinato:

a)
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta

€ 57.200,00

b) A dedurre ribasso offerto =  32,32% € 18.487,04
---------------

c) Importo al netto del ribasso d’asta € 38.712,96
d) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 318,50

---------------

e) Importo di aggiudicazione € 39.031,46

Visto altresì, ai fini del disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, che il concorrente 
che segue in graduatoria è la ditta “TECNICASPORT di Lucon Roberto” di Arona (NO) con il 
ribasso del 32,00 %;

Considerato che le suddette imprese sono in possesso della attestazione di qualificazione 
SOA e che quindi possono considerarsi espletati gli adempimenti di verifica dei requisiti di carattere 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti dal citato art. 48 del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto:
- che la gara, esperita il giorno 04 novembre 2013, si è svolta regolarmente;

- che dai dati in possesso dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici non risultano anno
tazioni  che pregiudichino  la  possibilità,  da parte  delle  sopraddette  Ditte  (TIPIESSE S.r.L.  e 
TECNICASPORT), di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- che prima della stipulazione del contratto verrà provveduto alla verifica di tutti i prescritti requi
siti che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara;

- che ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- che conseguentemente si può far luogo all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della 
ditta “TIPIESSE S.R.L.” di Villa d’Adda (BG), già provvisoriamente aggiudicataria;

Rilevato, in base al Capitolato Speciale d’Appalto, che l’Impresa aggiudicataria:

- deve costituire la cauzione di €. 17.423,64-, pari al 44,64% dell’importo netto dei lavori aggiu
dicati, come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 (art. 33 del C.S.A.);

- ha giorni utili 25 (venticinque) per eseguire i lavori (art. 14 del C.S.A.);

- in caso di ritardo ha una penale pari allo 0,1% dell’importo del contratto per ogni giorno di ritar
do (art. 18 del .S.A.);

- avrà riconosciuti  pagamenti  al maturare di stati  d’avanzamento di importo almeno pari ad € 
20.000,00 (art. 22 del C.S.A.);



Ribadito,  ai sensi ai sensi dell’art.  118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, che il contratto 
relativo ai lavori in questione non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 
116 del medesimo decreto;

Dato atto che, ai fini del subappalto, la ditta “TIPIESSE S.R.L.” ha presentato in sede di 
gara la dichiarazione di cui all’art. 118, comma 2 punto 1) del D.Lgs. 163/2006, per il subappalto, 
nella misura del 20%, delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS33 Coperture Speciali; 

Tenuto presente che dalla data del presente provvedimento:

- sarà consentito l’accesso agli atti della procedura di gara (art. 13 del D.Lgs. 163/2006);

- decorreranno i termini per le comunicazioni da inviare ai candidati-offerenti (art. 79 del D.Lgs. 
163/2006) e quelli per la pubblicazione degli avvisi sui risultati della procedura di affidamento 
(art. 122, commi 3 e 5, del D.Lgs. 163/2006);

Ricordato che ai  sensi  dell’art.  11,  comma 10,  del  D.Lgs.  163/2006 la  stipulazione  del 
contratto  non  potrà  avvenire  prima  di  35  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni 
sull’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 del medesimo D.Lgs. 163/2006

Accertato, sulla base del prospetto trimestrale predisposto dal Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con 
modificazioni  dalla  legge  3  agosto  2009 n.  102,  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti 
all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica attualmente in vigore (stabilite dall’art. 
77 bis D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n.133);

Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

Settore/Servizio;

 l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 la deliberazione n. 72 del 02.08.2013 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto alla asse

gnazione delle risorse finanziarie;

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 142 
del 31/03/1999 e successive modifiche e integrazioni;

 l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e de
gli impegni di spesa; 

 il Decreto n. 9 del 01/08/2009 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei Responsa
bili dei Servizi / Settori;

 Il parere favorevole di legittimità espresso del   Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 19 – lett. 
n) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

                                          
DETERMINA

1) di approvare la premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta;

2) di aggiudicare in via definitiva alla ditta “TIPIESSE S.R.L.” di Villa d’Adda (BG) i lavori di 
“RISTRUTTURAZIONE CAMPI  DA TENNIS NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE”  per 
l’importo di € 39.031,46-, così determinato in base al ribasso del 32,32% offerto dalla stessa dit
ta sull’importo dei lavori a base d’asta ed incrementato degli oneri previsti per la sicurezza, ap



provando l’allegato verbale di gara del 4 novembre 2013 che fa parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D,Lgs. n. 163/2006, che l’aggiudicazione defini
tiva acquisirà efficacia dopo il favorevole espletamento dei controlli previsti dalla normativa vi
gente;

4) di rideterminare il quadro economico dell’opera, a seguito del ribasso del 32,32% offerto della 
ditta summenzionata, nelle seguenti risultanze:

Euro Euro
A Importo di aggiudicazione dei lavori, di cui  € 318,50 per oneri 

per la sicurezza: 39.031,46
B Somme a disposizione dell’amministrazione:

- per i.v.a. 10%   3.903,15
- per spese di tecniche 597,52
- per imprevisti, pubblicità gara e arrotondamenti 2.467,87
Sommano 6.968,54

--------------
C Importo complessivo dell’opera 46.000,00

5) di assumere impegno di spesa di € 39.031,46 oltre € 3.903,15 per i.v.a. 10% e così di complessi
vi € 42.934,61 a favore della ditta aggiudicataria TIPIESSE S.R.L. imputandola sul   Capitolo 
20602010600 del Conto Residuo del Bilancio di Previsione 2013 che offre idonea disponibilità;

6) di mandare all’ufficio contratti la predisposizione del contratto d’appalto, da effettuarsi in forma 
pubblico amministrativa a cura del Segretario Comunale - Ufficiale rogante, subordinandone la 
stipula alla favorevole verifica dei requisiti di ordine generale prescritti dalle vigenti disposizio
ni di legge che devono essere posseduti dalla ditta aggiudicataria ed alla acquisizione del verba
le di cantierabilità dei lavori sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall’impresa ap
paltatrice ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010;

7) di mandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione del presente provvedimento ai 
concorrenti partecipanti alla procedura di gara, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 79, 
commi 5, lett. a), e 5-bis del D.Lgs. 163/2006, nonché le prescritte pubblicazioni all’Albo Preto
rio, sul sito istituzionale del Comune e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici 
ai sensi dell’art. 122, commi 3, 5 e 7, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;

8) di dare atto che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co

pertura finanziaria;
 va inviata al Sindaco e comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale a cura del Servi

zio Segreteria;
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
 e' soggetta al controllo del Prefetto a norma dell'art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di 

autorità competente in materia di antimafia, al quale non viene comunque trasmessa come 
da nota del Prefetto stesso n. 0005106/2012 pervenuta a questo Comune in data 11.02.2012 
ed assunta al protocollo generale con il n. 2153.

 Allegati: scheda ammissione alla gara e verbale di gara.



 

Addì, 08/11/2013     Il Responsabile del Servizio 
Corrado Ricci / INFOCERT SPA  
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