
CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Gestione del Territorio
Sezione Ambienti esterni e viabilita'
proposta n. 226 / 2019 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  

                                                                                                   N.    177 / 2019       

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  STRADE  E  MARCIAPIEDI  ANNO  2018  - 
AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  TRAMITE  PROCEDURA  APERTA  A 
FAVORE DELLA SOCIETA' GIAVAZZI SRL – CONFERMA PRENOTAZIONE 
DI SPESA

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO:
•lo Statuto del Comune;
•il D. Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
•il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.97 del 28.11.2016;

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 
13 del 16/02/2018 e il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell’esercizio 2019 approvato con 
delibera G.C. n. 5 del 10/01/2019; 

VISTO il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  07/12/2018,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  292 del 
17/12/2018, che differisce al 28/02/2019 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2019/2021;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'articolo  163,  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  l'esercizio 
provvisorio si intende autorizzato con il decreto di differimento del termine di approvazione del 
bilancio 2019 di cui al precedente capoverso;

PREMESSO CHE: 

• con Delibera G.C. n. 265 del 10/12/2018, è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo 
relativo ai lavori denominati “ RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 
2018”,  predisposto  dall'Ufficio Ambienti   Esterni  e  Viabilità,  comportante  la  spesa 
complessiva di € 450.000,00 di cui € 348.000 quale base d’asta (compresi € 10.000 per oneri 
sicurezza);

• con riferimento al Codice dei Contratti, l’importo a base d’asta dell’affidamento in oggetto è 
ricompreso nella soglia definita dall’art. 35 co.1 lett. a);
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• con  D.D.  n.1105/2018  si  è  provveduto  a  definire,  ai  sensi  dell’art.  192  del  D.Lgs. 
18/08/2000 n.267, il fine dell’appalto in oggetto e a determinare che la gara di affidamento 
dei lavori avvenisse mediante  PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art.60,  a prenotare la 
relativa  spesa,  nonché’ ad  inviare  la  documentazione  di  progetto  alla  Centrale  Unica di 
Committenza la per la predisposizione dei documenti e  degli allegati necessari ad espletare 
la gara;

• con D.D. n.1749/2018 la Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad indire la gara a 
procedura aperta, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, espresso mediante offerta 
di maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi  ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), 
del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50.

PRESO ATTO CHE a seguito dell’espletamento di tutte le procedure di gara, avvenuta  mediante 
l’utilizzo  di SINTEL,  piattaforma  telematica  di  e-Procurement  di   Regione  Lombardia –  ID 
105253606 -  il giorno 08.02.2019 si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
della  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell'operatore  economico primo in  graduatoria,  ossia 
GIAVAZZI  s.r.l.,  avente  sede  legale  in  via  Petrarca  n.  10  –  Cornaredo  (Mi),  C.F e  P.Iva 
06522940151,  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  22,815  %,  mentre   il  secondo   in 
graduatoria risulta essere l'impresa TGA & C. Costruzioni s.r.l.s. con sede legale in via Delle Prese 
n. 6 – Sondrio, C.F. e P.IVA 00997950142, che ha offerto un ribasso del 22,761%;

RIBADITO CHE i codici assegnati sono: CIG 7726559E2E - CUP  I27H18002190004;

D E T E R M I N A   D I :

1.  APPROVARE  il report  della  Procedura  Aperta  Sintel  n.  105253606,  per  l’appalto  in 
oggetto  facente parte  del  presente  atto  anche se  non materialmente allegato -  in  quanto 
depositato agli atti d’ufficio.

2.  PROCEDERE,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4  lett  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto  in oggetto a favore della ditta:  GIAVAZZI s.r.l., 
avente sede legale in via Petrarca n. 10 – Cornaredo (Mi), C.F e P.Iva 06522940151.

3. CONFERMARE la prenotazione di spesa di cui alla D.D.1105/2018 per la somma di € 
450.000,00=   al capitolo  2020/20 "Sistemazione e completamento vie diverse”, mediante 
imputazione  al codice  di  bilancio  10.05.2.02,  cdr/cdg  19/19  (conto  finanziario
U.2.02.01.09.012).

4.   DARE ATTO che  si provvederà con atto successivo alla definizione del conseguente  
impegno di spesa.

5.  DARE ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti, prescritti (in capo all’aggiudicatario) dal bando di gara e dichiarati dal 
medesimo ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, e alla relativa decisione di  
dotare di efficacia la determinazione definitiva da parte del dirigente competente.

6. DARE ATTO che la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a norma 
dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.

7.  DARE ATTO che alla  liquidazione si  provvederà con atto  del Responsabile  Area di  
Posizione o del Dirigente competente.
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 [   ]    CIG: 7726559E2E  

 [   ]     Motivi di esclusione CIG: 

Brugherio, 12/03/2019 IL RESPONSABILE DI AREA
SANTINELLI LORENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
  (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

______________

Settore Servizi Finanziari – Sezione Ragioneria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                                                                                      N. 177 / 2019

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2018 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA APERTA A FAVORE DELLA 
SOCIETA' GIAVAZZI SRL – CONFERMA PRENOTAZIONE DI SPESA

Visto di regolarità contabile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Brugherio, 14/03/2019 IL DIRIGENTE
CARPANZANO DEBORA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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