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OGGETTO AGGIUDICAZINE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER LE ELEZIONI
:
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DI PREGNANA MILANESE. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 46.814,38
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Determinazione del Dirigente adottata in data 16/04/2019 n.
379

Proposta N°: 2019/1419 del 10/04/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZINE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER LE
ELEZIONI EUROPEE PREVISTE PER IL 26 MAGGIO 2019
ALL'IMPRESA SINOPOLI SRL DI PREGNANA MILANESE. IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE EURO 46.814,38
IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 55.000,00
CODICE CUP C79G19000000001 CODICE CIG 78424545C5

RELAZIONE
Premesso che:
Con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 21/03/2019 sono stati approvati gli spazi di
propaganda elettorale in alcune vie comunali;
Con determinazione Dirigenziale n. 329 del 3 aprile 2019 è stato approvato il progetto
dei “Lavori di installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale ed allestimento
seggi per le Elezioni Europee previste per il 26 maggio 2019” individuando, con il
medesimo atto, quale criterio per individuare gli operatori economici quello previsto
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 integrato con le deroghe
introdotte dall'art. 1 c. 192 della Legge Finanziaria 2019.
Si è altresì proceduto, sempre con la Determinazione Dirigenziale n. 329 del 03 aprile
2019 all'indizione della gara approvando la lettera di richiesta invito ed i relativi
allegati.
Con nota protocollo n. 28947 del 03/04/2019 si è proceduto ad invitare, tramite
piattaforma Sintel le seguenti ditte:
• ISOVIT SRL – Via Einaudi, 6 – Paderno Dugnano
• SO.E.CO COSTRUZIONI SRL – via Libertà 108 – Cinisello Balsamo
• SINOPOLI SRL – Via Po 14 – Pregnana Milanese
• GEMINI SRL - via degli Orombelli 13 - Milano
Alla scadenza fissata dalla lettera di richiesta invito ( ore 18,00 del 09/04/2019) sono
pervenute solo le offerte sottoriportate:
•
•

SINOPOLI SRL – Via Po 14 – Pregnana Milanese che ha offerto un ribasso unico
percentuale pari al 13,00%
ISOVIT SRL – Via Einaudi, 6 – Paderno Dugnano che ha offerto un ribasso unico
percentuale pari al 2,868%

Tutto ciò premesso si propone di:
1. prendere atto delle offerte pervenute sulla piattaforma Sintel;
2. affidare i lavori di “installazione tabelloni per la propaganda elettorale ed
allestimento seggi per le Elezioni Europee previste per il 26 maggio 2019”

all'impresa Sinopoli srl di Pregnana Milanese che ha offerto un ribasso unico
percentuale del 13,00% per un importo contrattuale pari a Euro 46.814,38
( oneri ed IVA 22% compresa)
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione, come
riportato nel determinato.
Cinisello Balsamo, 12.04.2019
procedimento

Il Responsabile del
(Ing. Visco Vladimiro

Gilardi)
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa contenuto;
Ritenuto alla luce della richiamata relazione di procedere all'affidamento in oggetto;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “approvazione del
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, e relativi allegati”
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”.
Visti gli artt. 107,151 – comma 4 – l'art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 21/03/2019 di “Approvazione delle venti
località degli spazi di propaganda elettorale in alcune vie comunali”,delle Elezioni
Europee previste il 26 maggio 2019.
Considerata la necessità di affidare con urgenza le sopra citate lavorazioni per le
imminenti Elezioni Europee previste per il 26 maggio 2019
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. di prendere atto delle offerte pervenute sulla piattaforma Sintel;
2. di affidare i lavori di “installazione tabelloni per la propaganda elettorale ed
allestimento seggi per le Elezioni Europee previste per il 26 maggio 2019”

all'impresa Sinopoli srl di Pregnana Milanese che ha offerto un ribasso unico
percentuale del 13,00% per un importo contrattuale pari a Euro 46.814,38
( oneri ed IVA 22% compresa)
3. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:
Descrizione

Importo DD
329/19

a) Importo totale lavori a base d'asta

Importo dopo la
gara

€ 42,612.00

€ 37,072.44

€ 1,300.00

€ 1,300.00

€ 43,912.00

€ 38,372.44

€9.660,64.

€ 8,441.94

b2 Per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.
113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

€ 878.24

€ 878.24

b3 Per imprevisti, arrotondamenti e eventuali
aggiunte di tabelloni per nuove assegnazioni
spazi per la propaganda elettorale, per cause
impreviste o imprevedibili nonché per richieste
supplementari
della
Prefettura,
non
preventivamente quantificabili ( I.V.A. 22%
inclusa)

€ 519,12

€ 7,277.38

€ 30.00

€ 30.00

€ 11,088.00

€ 16,672.56

€ 55,000.00

€ 55,000.00

a1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
)
Importo complessivo dei lavori
b) Somme
a
dell'Amministrazione

disposizione

b1 IVA 22% su 1, a1

b4 Spese per contributo Simog
c)

TOTALE somme a disposizione Amministrazione
b1+b2+b3+b4

Importo complessivo

4. Di impegnare l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori a favore della
ditta Sinopoli SRL - Via Po 14 – Pregnana Milanese come segue :
PROGETTO PEG 2019_S02_09
IMPORTO

PIANO DEI
CONTI

CAPITOL DESCRIZION
O
E

€ 1.03.02.99.00 108015
46,814.38
4
0

Altre spese
per
consultazioni
elettorali

COD. CENTRO DI IMP. BILANCI
RESP.
COSTO
O
PROCE
D.
02_S

S2.5

1722

2019

5. di confermare la somma di € 878, 24 per incentivo per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.,già prenotata con D.D. n. 329 del
03/04/2019, che verrà impegnata con successivo atto con individuazione del
beneficiario al piano dei conti 1.03.02.99.004 capitolo 1080150 imp. 1722 Bil.
2019;

6. di confermare la prenotazione della somma di €7.277,38 inserita alla voce
“imprevisti, arrotondamenti e eventuali aggiunte di tabelloni per nuove
assegnazioni spazi per la propaganda elettorale, per cause impreviste o
imprevedibili nonché per richieste supplementari della Prefettura, non
preventivamente quantificabili”.già impegnata con D.D. 329 del 03/04/2019 ,
che verrà impegnata con successivo atto con individuazione del beneficiario al
piano dei conti 1.03.02.99.004 capitolo 1080150 imp. 1722 Bil. 2019
7. di dare atto che la somma di euro 30,00 per il pagamento del contributo, da
versare come condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del
contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi
dell’art.1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni
dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007,risulta già
impegnata con D.D. n. 329 del 03/04/2019 al piano dei conti 1.03.02.16.999
capitolo 1070255 denominato “spese per pagamento autorità AVCP e spese
CUC” centro di responsabilità 02_S centro di costo S2.517 Imp. 1721 del
Bilancio 2019;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà per l'annualità 2019 entro il
31.12.2019;
9. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 , il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotti
dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
10.di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
11.di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Gestione
Risorse e Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
12.di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
13.di trasmettere copia della presente, ad esecutività avvenuta, all’Ufficio Contratti
per gli adempimenti di competenza.
14.di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente Determinazione Dirigenziale, indicando numero e data della stessa,
numero d’impegno ed il settore competente.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio

Missione e
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01 07
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Finanziario
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Movimento
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Sub Impegno
2019
2019/1722
46.814,38
Aggiudicato
Capitolo/Articolo 1080150 ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
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ELEZIONI

