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Proposta N°: 2021/3200 del 08/07/2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A
ROTATORIA ALL’INCROCIO DELLE VIE MARCONI, DANTE, DI
VITTORIO, PER BRESSO AGGIUDICATI ALL'IMPRESA UNISTRADE
SRL DI MONZA – CIG: 8715245FAD. AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO ALL’IMPRESA F.M.C. STRADE SRL DI MILANO

Premesso che:

-

-

-

-

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 15.03.2021 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione nuova intersezione a
rotatoria all’incrocio delle Vie Marconi, Dante, Di Vittorio e Per Bresso, per un
importo complessivo di euro 353.000,00 oneri fiscali inclusi;
con Determinazione a contrarre n. 276 del 24/03/2021 è stato stabilito di
procedere, a mezzo di indagine di mercato e successiva procedura negoziata
prevista dall'art 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020 con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs
50/201, all'individuazione di operatori economici cui affidare tutte le opere e
forniture necessarie per la realizzazione di “Nuova intersezione a rotatoria vie
Marconi / Dante / Di Vittorio / Per Bresso;
con
successiva
Determinazione
n
388
del
19/04/2021
è
stata
conseguentemente indetta la relativa procedura negoziata prevista;
con Determinazione Dirigenziale n° 506 del 17/05/2021 si è proceduto
all’approvazione del verbale di gara generato da Sintel da cui risulta proposta di
aggiudicazione all’Impresa UNISTRADE SRL, con sede legale in via Mapelli n.
11/a, Monza MB (p.iva 08357350969), con un ribasso unico percentuale pari a
14,10 % sull’importo dei lavori a base d’asta;
con Determinazione Dirigenziale n. 647 del 09/06/2021 sono stati aggiudicati i
lavori di realizzazione nuova intersezione a rotatoria all’incrocio delle Vie Marconi,
Dante, Di Vittorio e Per Bresso all’Impresa UNISTRADE SRL, con sede legale in via
Mapelli n. 11/a, Monza (p.iva 08357350969), per un importo al netto del ribasso
d’asta offerto in sede di gara del 14,10% pari a euro 233.279,00 costi per la
sicurezza compresi che con IVA 10% diviene pari a 256.606,90;
con propria nota Prot. 51960 del 28/06/2021 l'Impresa UNISTRADE srl ha richiesto il
subappalto all’impresa F.M.C. Strade srl di Milano per i lavori indicati in oggetto, ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
integrando la documentazione con prot. 0052559 del 30/06/2021.

Verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza (depositata agli atti
d'ufficio) nonché la regolarità del DURC, emesso dagli Enti competenti in data
07/07/2021.
Considerato che in data 15/07/2021rep. 1439 è stato stipulato il contratto per i lavori
in oggetto.
Dato atto che in data 01/07/2021 sono state avviati i controlli dei requisiti di ordine
speciale e generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 dell'impresa subappaltatrice.

Considerata altresì l’urgenza di procedere all’esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, onde evitare la perdita dei finanziamenti regionali.
Considerato che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del
procedimento.
Tutto ciò premesso si propone di autorizzare il subappalto in oggetto all’impresa F.M.C.
Strade srl, Via Pozzobonelli 6 – Milano – Cod. Fisc./P.Iva 09521660960, per l'esecuzione di
lavori stradali per un importo presunto di Euro 45.395,65 oltre IVA, inclusi oneri per la
sicurezza pari ad Euro 2.910,25, rientranti nella CAT. OG3 classe 1^, dando atto che
l’efficacia della presente autorizzazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sul
possesso dei requisiti di ordine speciale e generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
da parte dell'impresa subappaltatrice.
Cinisello Balsamo, 16/07/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vladimiro Visco 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'autorizzazione al
subappalto in oggetto.
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”.
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”.
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza (depositata agli atti
d'ufficio) nonché la regolarità del DURC, emesso dagli Enti competenti in data
07/07/2021.
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 autorizzare il subappalto relativo all’esecuzione dei seguenti lavori:


lavori stradali per un importo presunto di Euro 45.395,65 oltre IVA, inclusi oneri
per la sicurezza pari ad Euro 2.910,25, rientranti nella CAT. OG3 classe 1 ^

all’impresa:
F.M.C. Strade srl, Via Pozzobonelli 6 – Milano – Cod. Fisc./P.Iva 09521660960;
2. di dare atto che l’efficacia della presente autorizzazione, è subordinata all’esito
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine speciale e generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs/50 da parte dell'impresa subappaltatrice;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Dirigente del
Settore;
4. di comunicare all'impresa appaltatrice, subappaltatrice al direttore lavori ed al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la presente determinazione
per gli adempimenti di propria competenza.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO

