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Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade
Servizio:

Ufficio Strade e Segnaletica

OGGETTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. N.
50/2016 PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL
:

SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE
NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI AL PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON DGC N. 139 DEL 04/08/2020
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AARC . IT DI LIVORNO. IMPORTO EURO
5.629,95 ONERI FISCALI INCLUSI (CASSA PREVIDENZIALE 4% E IVA 22%)
CIG Z7E2ED6FCF

Determinazione del Dirigente adottata in data 03/11/2020 n.
1077

Proposta N°: 2020/3316 del 27/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A)
D.LGS. N. 50/2016 PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CUI
AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON DGC N.
139 DEL 04/08/2020
AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AARC . IT DI LIVORNO. IMPORTO
EURO 5.629,95 ONERI FISCALI INCLUSI (CASSA PREVIDENZIALE
4% E IVA 22%)
CIG Z7E2ED6FCF

Premesso che:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04/08/2020 è stato approvato il
“Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali: via
Albert Einstein, via Tranquillo Cremona, via Cadore (tratto), via Francesco Guardi (tratti
1 e 2), via Spluga (tratto), via Leon Battista Alberti (tratti 1, 2 e 3), via Giovanni Prati
(tratto), via Armando Diaz (tratti), viale Partigiani (tratto), via Pietro Nenni (tratto), via
Piemonte (tratto), via Monte Gran Sasso (tratti), via Per Bresso (tratto), via
Machiavelli/via Monte Grappa (tratti)”
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1001 del 20.10.2020 ad oggetto
“Determinazione a contrarre previo avviso di manifestazione d’interesse per
l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
relativamente ai lavori di realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali di cui al
progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n° 139 del
04.08.2020;
Il corrispettivo da porre a base di gara, quantificato in 7.400,30 euro (per complessivi
9.389,50 euro cassa previdenziale 4% e IVA 22% incluse), è stato determinato in
applicazione del DM 17/06/2016, come risultante dal documento “Determinazione del
corrispettivo a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria (DM 17/06/2016)”.
Nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e con
particolare riguardo al “rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese” di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs. n.
50/2016, in linea con le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, non essendo costituito alcun elenco di operatori economici né
regolamentate le modalità di conduzione delle indagini di mercato con apposito
regolamento, al fine dell’individuazione dei soggetti interessati al servizio in
argomento, si è proceduto con indagine aperta al mercato, preordinata a conoscere gli

operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento del servizio
richiesto, interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo specifico
affidamento. È stato quindi pubblicato “Avviso di manifestazione di interesse”, sia sul
portale Sintel – ARIA Lombardia sia sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti, al quale hanno aderito n. 77
operatori economici, come riportato nell'allegato “A” verbale di Indagine di Mercato,
allegato alla presente quale pare integrante
Dato atto che, si è proceduto attraverso l’utilizzo del piattaforma regionale Sintel –
ARIA SpA ad invitare n° 71 operatori economici risultati idonei a seguito di verifica dei
requisiti richiesti e che entro il termine fissato del 26.10.2020 alle ore 9,00, sono
pervenute n° 60 offerte;
Preso atto che, secondo il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art.
36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016, previa esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 applicato alle offerte
pervenute , come risulta dal verbale di gara "Allegato B" redatto dal RUP, risulta
aggiudicataria l’offerta presentata dallo Studio AARC .IT di Livorno , che ha offerto un
ribasso pari al 40,040% determinando il valore dell'incarico pari a 4.437,22 euro, cassa
previdenziale 4% e IVA 22% escluse;
Viste le dichiarazioni rese dal professionista relativamente al possesso dei requisiti di
carattere generale e l’ulteriore documentazione richiesta e trasmessa mediante la
piattaforma regionale Sintel – ARIA SpA;
Visto l’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che “Gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lettera a) [...]”;
Visto l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.lgs. n. 50/2016 e in
particolare il comma 14, secondo il quale “Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri”;
Verificato che l’importo complessivo pari a 5.629,95 euro (cassa previdenziale 4% e
IVA 22% incluse), necessario per la copertura finanziaria dell’incarico in oggetto, a
favore dello Studio AARC.IT – di Livorno trova copertura al piano dei conti 2.02
01.09.000 capitolo 2420012/5 denominato” M.S. Asfaltature – spese tecniche”
centro di responsabilità C05_S_2020 centro di costo S2.502 Imp. 3485 bilancio
2020 come da prenotazione effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 906 del
02.10.2020;
Pertanto, visto quanto sopra riportato, si propone:
1- di approvare il verbale di indagine di mercato “ Allegato A” ed il verbale di gara “
Allegato B” redatti entrambi dal RUP ed allegati alla presente quale parte ingegrante;
2- di affidare allo Studio AARC.IT con sede in Livorno , Via G.M. Terreni, 32 C.F./P.I.
01858520495 il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

relativamente ai lavori di realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali di cui al
progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n° 139 del
04.08.2020;
3 – di stabilire che a seguito di offerta presentata su piattaforma regionale Sintel dallo
Studio AARC.IT di Livorno, l'importo per l'espletamento del servizio in oggetto risulta
determinato in 4.437,22 euro, che con cassa previdenziale 4% e IVA 22% diviene pari
a euro 5.629,95
4 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE
Preso atto della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e concordando
con quanto in essa contenuto;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2021
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in
vigore;
Visto il D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Vista la Legge n. 241/1990 s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
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. n. 267/2000;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il verbale di indagine di Mercato “Allegato A” redatto dal RUP,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE il verbale di gara “Allegato B” redatto dal RUP ed allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta migliore offerente con
un ribasso del 40,040%, l’offerta presentata dallo Studio AARC.IT con sede in Livorno ,
Via G.M. Terreni, 32 C.F./P.I. 01858520495 e pertanto l'importo dell'affidamento in
oggetto risulta determinato in 4.437,22 euro che con cassa previdenziale 4% e IVA
22% diviene pari a 5.629,95 euro;
3) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di
realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali di cui al progetto definitivo-esecutivo
approvato con delibera di Giunta Comunale n° 139 del 04.08.2020 allo Studio AARC.IT
con sede in con sede in Livorno , Via G.M. Terreni, 32 per un importo pari a 5.629,95
euro, cassa previdenziale 4% e IVA 22% incluse;
4) DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari a 5.629,95 euro (cassa previdenziale
4% e IVA 22% incluse), necessario per la copertura finanziaria dell’incarico in oggetto,
a favore dello Studio AARC.IT con sede in con sede in Livorno , Via G.M. Terreni, 32 –
C.F./P.I. 01858520495 - al piano dei conti 2.02 01.09.000 capitolo 2420012/5
denominato” M.S. Asfaltature – spese tecniche” centro di responsabilità
C05_S_2020 centro di costo S2.502 Imp. 3485 bilancio 202 come da prenotazione
effettuata con Determinazione Dirigenziale n. 906 del 02.10.2020;
5) DI
DARE ATTO che la somma risulta finanziata con entrate derivanti da
“Contributo Regionale per Finanziamento (FF19)" già accertate al Capitolo 4020033
del Bilancio 2020

6) DI DARE ATTO che a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento,
considerato il ribasso pari al 40,040% sull’importo della parcella posto a base d’asta, si
rileva un’economia pari a 3.968,07 euro sulla somma prenotata con Determinazione
Dirigenziale n. 906 del 02.10.2020 al capitolo sopra riportato;
7) DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31.12.2020;
8) DI DARE ATTO che, l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/16, è subordinata all’esito positivo dei controlli sul possesso
dei requisiti di ordine speciale e generale di cui all'art. 80 del medesimo decreto da
parte del soggetto affidatario;
9) DI TRASMETTERE la presente al Dirigente del Settore Gestione Risorse e
Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
10) DI COMUNICARE al soggetto interessato l’ordinazione della prestazione di cui
alla presente Determinazione, una volta intervenuta l’esecutività della stessa.
11) 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 del Dirigente del Settore;

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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ALLEGATI

- Allegato A- Verbale Indagine di Mercato.pdf.p7m (impronta:
40618E18EB77B18DC7C97B250AE0C465CF7F0EE4EDC435AC674F0CA8C50960B7)

- Allegato B - Verbale gara .pdf.p7m (impronta:
15FB250964BF6633C530DDBE6BD8FF9348B38390D005AB2FE169ED71E711F90F)

- calcolo_anomalia_CSE.xls (impronta:
14621449EC04F1D6C0F9D91D89EA123C4A92BD0E88BF38C387C9B8246BE59F8A)
- FF19.pdf (impronta: 7010A0F90DDF4C2DB64FABDC4A98F4F40A32BB244B72E06AD3E39DBB3231EA69)

