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Proposta N°: 2018/6789 del 26/10/2018

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA
PRINCIPALE DI VILLA GHIRLANDA SILVA. IMPORTO COMPLESSIVO
DEI LAVORI EURO 211.348,11 (ONERI PER LA SICUREZZA
INCLUSI) CODICE CIG : 6921763386 CUP C72C0700009000.
INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA
GF MARCATO DI SAN GIULIANO MILANESE

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

Con determinazione dirigenziale n. 1353 del 29.12.2016 veniva approvato il
progetto esecutivo relativo ai lavori per interventi di risanamento conservativo
della facciata principale di Villa Ghirlanda Silva, comportante una spesa
complessiva di Euro 300.000,00 di cui Euro 208.885,45 per lavori ed oneri per la
sicurezza ed Euro 91.114,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione
Comunale.
Con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 189
del 08.03.2017 veniva indetta la gara con procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2b) e art. 63 comma 6) del D.lgs 50/16 per i lavori in oggetto
approvando la lettera invito ed i relativi allegati;
Con Determina Dirigenziale prop. n. 445/2017 la Centrale Unica di Committenza
approvava il verbale generato dalla Piattaforma Sintel e procedeva alla
pubblicazione della graduatoria, individuando quale migliore offerta quella
presentata dall'Impresa Fantin Costruzioni Edili Spa di Milano con un ribasso unico
percentuale pari al 27,69%;
Con Determina Dirigenziale n. 617 del 15/06/2017 i lavori in oggetto venivano
affidati all'Impresa Fantin Costruzioni Edili Spa di Milano con un ribasso unico
percentuale pari al 27,69% per un importo di Euro 111.274,57 oltre a Euro
11.127,46 per IVA 10% , ad Euro 55.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 10%
pari ad Euro 5.500,00 per un totale complessivo di aggiudicazione di Euro
182.902,03;
Con Delibera di Giunta Comunale n. 170/2018 veniva approvata la perizia di variante
e suplettiva in corso d'opera, e a seguito di detta perizia il totale dei lavori diventava
Euro 211.348,11 (oneri per la sicurezza inclusi);
Con Determina Dirigenziale n. 1341 del 01/10/2018 si autorizzava il subappalto
all’Impresa GF Marcato srl, per lavori di restauro presso la Villa Ghirlanda, rientranti
nella Cat. OG2 classe 1^ per un importo presunto di Euro 11.589,48 oltre IVA..
Con propria nota Prot. 75794 del 12/10/2018 l'impresa Fantin Costruzioni Edili Spa
ha presentato l'istanza per integrazione del subappalto all’impresa GF Marcato srl
per i lavori indicati in oggetto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, integrando l'istanza in data 18/10/2018 prot. 77795,
allegando un nuovo computo metrico e l'allegato A) al contratto di subappalto.
Verificato e ritenuto corretto l'importo totale del subappalto indicato nell'istanza e
nel contratto, altresì quello riportato nel computo metrico;
Verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza (depositata agli
atti d'ufficio) e il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte del

subappaltatore ai sensi degli del D.Lgs 50/2016, nonché la regolarità del DURC,
emesso dagli Enti competenti in data 31/08/2018;
Per quanto sopra indicato si propone di autorizzare l'integrazione al subappalto in
oggetto all’impresa GF MARCATO srl, Via Tagliabue 16/18 – San Giuliano Milanese (MI)
– C.Fisc 12794950159 per l'esecuzione di lavori di restauro presso la Villa Ghirlanda,
rientranti nella Cat. OG2 classe 1^ per un importo presunto di Euro 10.495,00 oltre IVA,
dando atto che a seguito di detta integrazione l'importo totale del contratto di subappalto
ammonta a Euro 22.084,48.
Cinisello Balsamo, 26/10/2018
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Mario Migliorini

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 di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di
aggiornamento del D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale
2018-2020 e degli allegati al bilancio di previsione 2018.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance"
per il triennio 2018/2020”.
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) e il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte del
subappaltatore ai sensi del D.Lgs 50/2016.
DETERMINA
1. di autorizzare l'integrazione al subappalto relativo all’esecuzione dei seguenti
lavori:

•

lavori di restauro presso la Villa Ghirlanda, rientranti nella Cat. OG2 classe 1^ per un
importo presunto di Euro 10.495,00 oltre IVA, dando atto che il totale complessivo
del contratto di subappalto ammonta a Euro 22.084,48.
all’impresa:
GF MARCATO srl, Via Tagliabue 16/18 – San Giuliano Milanese (MI) – C.Fisc
12794950159

2. di comunicare ai terzi interessati l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data del provvedimento stesso
ed il Settore competente.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

