
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1519 del 10-10-2018
 
 
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE

PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA – 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 "MONZA
– CARATE BRIANZA". INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE.,
INDIZIONE NUOVA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, APPROVAZIONE BANDO DI GARA,
DISCIPLINARE E MODELLI DI PARTECIPAZIONE. CIG 76487246B7.

 
 
Visti:

gli artt. 107, 147 bis, 183, 191 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011,
n. 118;

gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75
del 22.04.2010, n. 244 del 28.12.2011, n. 60 del 15.05.2013 e n. 122 del 16.10.2013, n. 78
del 23 luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n.
61 del 8.6.2017;

l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato
con deliberazione Consiliare n. 12 del 27.05. 2015;

il Codice di comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla
Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014;

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 02/09/2010,
da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio n. 27 del 26/11/2015, esecutive;

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020;

l’art. 60 del D.lgs. 19.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici;

il Decreto del Ministro dell’Interno del 09.02.2018 di “ulteriore differimento al 31 marzo 2018
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”;

 

Richiamati:

la deliberazione di Giunta Provinciale 04.12.2013, n. 162, esecutiva, avente ad oggetto:
“approvazione del progetto esecutivo dei Lavori per la realizzazione del completamento della
variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6
“Monza–Carate Brianza”;

1/13



la deliberazione di Giunta Provinciale 09.04.2014, n. 42, esecutiva, avente ad oggetto:
“Realizzazione della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada
provinciale n.6 “Monza–Carate Brianza”. Dichiarazione novativa di pubblica utilità. (i.e.)”;

la determinazione dirigenziale n. 957 del 14.04.2014 avente ad oggetto: “Approvazione del
progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del “Completamento della variante per il
centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza–Carate
Brianza”. CUP B56G13003220005;

la determinazione del Settore Avvocatura e Affari Generali della Provincia di Monza e della
Brianza n. 2282/2014 del 03.10.2014, esecutiva, con cui è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva nei confronti del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa “Studi Esecuzione
Progetti Ingegneria S.E.P.I. S.r.l.” (mandante), con sede legale in Via F.lli Perini n. 93, Trento
(CAP 38122), Codice Fiscale 01046080584 e P. IVA 01708480221,“SINTEL ENGINEERING
S.r.l.” (mandante), con sede legale in Via Monte Giberto n. 3, Roma (cap. 00100), codice
fiscale e partita I.V.A. 05574061007,“ABACUS S.r.l.” (mandante), con sede legale in Via Degli
Etruschi n. 11, Paciano (PG) (cap. 06060), codice fiscale e partita I.V.A. 02453890549 dei
servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, sorveglianza del cantiere e attività tecniche accessorie di supporto al collaudo dei
lavori per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza
- 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza-Carate Brianza- C.I.G. n.: 58104452E6;

il contratto d’appalto per “l’affidamento dei lavori per la realizzazione del completamento della
variante per il Centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la strada provinciale n.6 “Monza-
Carate Brianza “- C.U.P.: B56G13003220005 - C.I.G.: 54660295D2”, stipulato in forma
pubblica-amministrativa - n. repertorio 173 del 07.09.2015;

il contratto d’appalto per “l’affidamento dei servizi relativi alla Direzione lavori, misura
contabilità, sorveglianza del cantiere ed attività tecniche accessorie per la realizzazione del
completamento della variante per il Centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la strada
provinciale n.6 “Monza-Carate Brianza “- C.I.G.:58104452E6, stipulato in forma pubblica-
amministrativa - n. repertorio 174 del 15.9.2015;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24/6/2018, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017. Approvazione i.e.”;

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 06.06.2018, esecutiva, “Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 6/6/2018, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio
di Previsione 2018 – 2019 – 2020. Approvazione.”;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 19/7/2018, immediatamente eseguibile, ad
oggetto: “Assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio. approvazione. I.E.”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26/7/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 9/8/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018 approvato con DDP n. 87 del 26/07/2018. Rettifica per mero errore
materiale”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 152 del 28/12/2017 di approvazione della
“Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;

il Decreto del Presidente n. 3 del 09/01/2018 avente ad oggetto ‘Incarico di Direttore del
Settore Territorio. Aggiornamento’;

la Determina Dirigenziale n. 1139 del 30/07/2018 avente ad oggetto:” Realizzazione del
completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6
“Monza – Carate Brianza”. Servizio attinente la revisione del progetto esecutivo per gli
interventi di completamento delle opere mancanti, le attività tecnico amministrative a esso
connesse, quali progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza misura e contabilità
ed altre prestazioni accessorie. Integrazione servizi attinenti l’architettura ed ingegneria
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previsti dal contratto rep. N.174 del 15.09.2015 sottoscritto dall’’R.T.I. SEPI/SINTEL/ABACUS.
CIG. n. 75798090;

la Determinazione dirigenziale n. 1194  del  07/08/2018 avente ad oggetto: “Procedura
aperta, da espletarsi attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei
lavori per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza
- 2°Lotto, lungo la SP6 Monza- Carate Brianza. Interventi di completamento delle opere.
Approvazione Bando di gara, Disciplinare e modelli di partecipazione’.

la Determinazione dirigenziale n. 1421 del 26/09/2018 avente ad oggetto: “Procedura aperta,
da espletarsi attraverso la piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori
per la realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza -
2°Lotto, lungo la SP6 Monza-Carate Brianza. Interventi di completamento delle opere. CIG
7588930725 CUP B51B18000110005.  Presa d’atto di gara deserta”.

 

Premesso che:

con contratto Rep. n.173 del 7.09.2015 registrato a Monza, in data 8.09.2015 sub. N. 20843
serie 1-T sono stati affidati all’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI S.p.A. COSTRUZIONI,
con sede legale in Viale Masia n. 79 – COMO (cap. 22100) codice fiscale e partita I.V.A. n.
03061990135, i lavori di “Realizzazione del completamento della Variante per il Centro
Ospedaliero di Monza- 2° Lotto, lungo la SP6 “Monza Carate Brianza”. CUP:
B56G13003220005 per un importo di Euro 6.375.282,10 al netto del ribasso d’asta del
36.50% e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 333.759.56 (oltre oneri fiscali);

con contratto Rep. n.174 del 15.09.2015 registrato a Monza, in data 01.10.2015 sub. N.
22655 serie 1-T sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra S.E.P.I.-
Studi Esecuzione Progetti Ingegneria S.r.l. (mandataria), con sede legale in Via F.lli Perini n.
93, Trento (CAP 38122); SINTEL ENGINEERING S.r.l. (mandante), con sede legale in Via
Monte Giberto n. 3, Roma (CAP 00100); ABACUS S.r.l. (mandante), con sede legale in Via
Degli Etruschi n. 11, Paciano (PG) (CAP 06060) i servizi di Direzione Lavori ed attività
tecniche connesse per la “Realizzazione del completamento della Variante per il Centro
Ospedaliero di Monza- 2° Lotto, lungo la SP6 “Monza Carate Brianza”, per un importo di Euro
318.902,09, oltre  Euro 6.000,00 per il monitoraggio costante degli immobili limitrofi allo scavo;

i lavori sono stati definitivamente consegnati all’appaltatore delle opere in data 04.11.2015
come risulta dal verbale di pari data, conservato in atti;

in base all’art. 5 del C.S.A dei lavori e poi riportato puntualmente nel contratto di appalto, il
tempo utile per l’ultimazione dei lavori era stabilito in 750 giorni naturali e consecutivi e quindi
entro la data del 23.11.2017;

dalla data del 20.11.2017, la direzione lavori ha accertato che le attività di cantiere sono state
interrotte unilateralmente dall’impresa appaltatrice dei lavori Ing. Leopoldo Castelli Costruzioni
S.p.A.;

a fronte di quanto rilevato, la Direzione Lavori nel mese di dicembre 2017, ha disposto idonei
ODS (ordini di servizio) intimando la ripresa delle attività di cantiere all’appaltatore;

gli ordini di servizio impartiti, non hanno sortito alcun risultato e l’impresa appaltatrice non ha
ripreso le attività di cantiere;

ai sensi dell’art. 136 e seguenti del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” con determinazione dirigenziale n. n. 2534 del 28.12.2017
è stata promossa la risoluzione del contratto d’appalto con l’impresa Ing. Leopoldo Castelli
Costruzione S.p.A. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo;

 

Considerato che:

per avviare l’esecuzione dei lavori mancanti corrispondenti a circa il 25% dell’intera opera
interrotta per le ragioni sopra descritte, è stato necessario provvedere alla rielaborazione di
tutti gli elaborati grafico e documentali utili alla predisposizione della gara d’appalto delle
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opere di completamento che trattasi;

con determinazione dirigenziale n. 1139 del 30/07/2018 è stato affidato al Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese tra S.E.P.I.- Studi Esecuzione Progetti Ingegneria S.r.l. (mandataria),
Codice Fiscale 01046080584 e Part. IVA 01708480221, con sede legale in Via F.lli Perini n.
93, Trento (CAP 38122); SINTEL ENGINEERING S.r.l. (mandante), Codice Fiscale e Part.
IVA 05574061007, con sede legale in Via Monte Giberto n. 3, Roma (CAP 00100); ABACUS
S.r.l. (mandante) tra le altre attività, anche il servizio di ingegneria relativo all’adeguamento
del progetto esecutivo con mandato di prevedere:

-    il mantenimento della sostanza dell’opera precedentemente appaltata,
salvaguardandone gli obiettivi e la funzione per cui è stata promossa;

-   l’inserimento di nuovi interventi non previsti nel progetto originario, finalizzati a
migliorare la funzionalità dell’opera;

-    gli interventi di ripristino delle opere già realizzate nell’appalto risolto in danno
dell’Impresa ma non realizzate a regola d’arte;

a seguito dell’integrazione dell’incarico professionale, l’R.T.I. incaricato ha espletato
l’aggiornamento del progetto esecutivo relativo al completamento della variante per il centro
ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza” - Intervento di
completamento delle opere ai sensi dell’art. 23 comma 4 del codice dei contratti di cui al
D.lgs. 19.04.2016, n. 50, presentando gli elaborati progettuali di cui all’art. 33 del DPR
05.10.2010, n.207 nella stesura definitiva in data 02/08/2018 (nota di trasmissione del
02/08/2018 prot. n. 31474) e approvati con determinazione dirigenziale 1194 del 07/08/2018
come da documentazione depositata agli atti del Settore Territorio della Provincia di Monza e
della Brianza, e si intendono qui espressamente richiamati tutti i loro contenuti quali parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, ancorché ad essa non materialmente
allegati e si compongono degli infra-citati documenti sotto indicati:

 

 

Codice elaborato

Nome file TITOLO ELABORATO Scala

Codice Progetto Anno Fase Tipo elaborato Autore N. progressivo Revisione

                ELABORATI GENERALI  
A . 00 . 00 1549 18 E R IS 001 01 Elenco elaborati -

A . 01 . 00 1549 18 E R IS 002 01 Relazione generale -

A . 02 . 00 1549 18 E D AF 002 00 Planimetria d'insieme su base aerofotografica 1:2000

A . 03 . 00 1549 18 E D AF 060 00 Stralcio degli strumenti urbanistici - Comune di Monza e Comune di Lissone 1:10000

                RILIEVI ED INDAGINI  

B . 01 . 00 1549 18 E R IS 003 00 Relazione tecnica e monografie dei capisaldi topografici -

B . 02 . 01 1549 18 E D AF 003 00 Rilievo planoaltimetrico stato ante operam - Piano quotato - Foglio 1 1:500

B . 02 . 02 1549 18 E D AF 003 00 Rilievo planoaltimetrico stato ante operam - Piano quotato - Foglio 2 1:500

B . 03 . 01 1549 18 E D AF 054 00 Rilievo planoaltimetrico stato attuale - Piano quotato area "A" e area "B" 1:250
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B . 03 . 02 1549 18 E D AF 054 00 Rilievo planoaltimetrico stato attuale - Piano quotato e sezioni area "C" VARIE

                GEOLOGIA E GEOTECNICA  

C . 01 . 00 1549 18 E R IS 028 00 Relazione geologica -

C . 02 . 00 1549 18 E R IS 027 00 Relazione geotecnica -

                PROGETTO STRADALE  

E . 01 . 00 1549 18 E R IS 004 00 Relazione tecnica -

E . 02 . 01 1549 18 E D AF 004 00 Planimetria di progetto - Foglio 1 1:500

E . 02 . 02 1549 18 E D AF 004 00 Planimetria di progetto - Foglio 2 1:500

E . 02 . 03 1549 18 E D AF 055 00 Sinottico opere da completare 1:1000

E . 03 . 01 1549 18 E D AF 005 00 Planimetria di tracciamento - Asse principale 1:500/1:200

E . 03 . 02 1549 18 E D AF 005 00 Planimetria di tracciamento - Rampa A e Rampa B 1:500

E . 04 . 01 1549 18 E D AF 006 00 Profili longitudinali - Asse principale 1:500/1:100

E . 04 . 02 1549 18 E D AF 006 00 Profili longitudinali - Rampa A e Rampa B 1:500/1:100

E . 05 . 01 1549 18 E D AF 007 00 Sezioni tipo e particolari pavimentazione - Tratti all'aperto varie

E . 05 . 02 1549 18 E D AF 007 00 Sezioni tipo e particolari pavimentazione - Tratti in galleria varie

E . 05 . 03 1549 18 E D AF 008 00 Sezioni tipo e particolari pavimentazione - Criteri di computazione 1:200

E . 06 . 01 1549 18 E D AF 009 00 Sezioni trasversali asse principale - Foglio 1 1:200

E . 06 . 02 1549 18 E D AF 009 00 Sezioni trasversali asse principale - Foglio 2 1:200

E . 06 . 03 1549 18 E D AF 009 00 Sezioni trasversali asse principale - Foglio 3 1:200

E . 06 . 04 1549 18 E D AF 009 00 Sezioni trasversali asse principale - Foglio 4 1:200

E . 06 . 05 1549 18 E D AF 009 00 Sezioni trasversali asse principale - Foglio 5 1:200

E . 06 . 06 1549 18 E D AF 009 00 Sezioni trasversali - Rampa A e Rampa B 1:200

E . 07 . 00 1549 18 E D AF 010 00 Diagrammi di velocità e di visibilità 1:1000

E . 08 . 01 1549 18 E D AF 011 00 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale - Foglio 1 1:500

E . 08 . 02 1549 18 E D AF 011 00 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale - Foglio 2 1:500

E . 09 . 01 1549 18 E D AF 012 00 Barriere stradali di sicurezza e parapetti - Planimetria ubicazione impianti 1:1000

E . 09 . 02 1549 18 E D AF 013 00 Barriere stradali di sicurezza e parapetti - Tipologie impianti varie

E . 10 . 00 1549 18 E D AF 014 00 Accesso ditta "Gariboldi
" per mezzi pesanti. Simulazione ingombri di manovra 1:500

                OPERE D'ARTE  

F . 01 . 00 1549 18 E R IS 005 00 Relazione di calcolo muri di sostegno -

F . 02 . 01 1549 18 E D AF 015 00 Muro di controripa asse principale Lato Ovest -
Planimetria, tracciamento, prospetto 1:200/1:100

F . 02 . 02 1549 18 E D AF 016 00 Muro di controripa asse principale Lato Ovest - Sezioni tipo e particolari 1:25

F . 02 . 03 1549 18 E D AF 017 00 Muro di controripa asse principale Lato Ovest - Armatura muro tipo "M1" 1:25

F . 02 . 04 1549 18 E D AF 018 00 Muro di controripa asse principale Lato Ovest - Armatura muro tipo "M2" 1:25
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F . 02 . 05 1549 18 E D AF 019 00 Muro di controripa asse principale Lato Ovest - Armatura muro tipo "M3" 1:50/1:25

F . 03 . 01 1549 18 E D AF 020 00 Muro di controripa asse principale Lato Est -
Planimetria, tracciamento, prospetto e sezione tipo varie

F . 03 . 02 1549 18 E D AF 021 00 Muro di controripa asse principale Lato Est - Armatura 1:50/1:25

F . 04 . 00 1549 18 E D AF 058 00 Muro zona cabina metanodotto -
Planimetria, prospetto, sezione tipo e armatura varie

                IDRAULICA  

G . 01 . 00 1549 18 E R IS 007 00 Relazione idrologica ed idraulica -

G . 02 . 01 1549 18 E D AF 033 00 Planimetria smaltimento acque di piattaforma - Foglio 1 1:500

G . 02 . 02 1549 18 E D AF 033 00 Planimetria smaltimento acque di piattaforma - Foglio 2 1:500

G . 03 . 00 1549 18 E D AF 034 00 Profili tubazioni 1:500/1:50

G . 04 . 01 1549 18 E D AF 035 00 Manufatti idraulici e particolari - Foglio 1 varie

G . 04 . 02 1549 18 E D AF 035 00 Manufatti idraulici e particolari - Foglio 2 varie

                INTERVENTI DI RIPRISTINO PREESISTENZE  

H . 01 . 01 1549 18 E D AF 036 00 Planimetria - Foglio 1 1:500

H . 01 . 02 1549 18 E D AF 036 00 Planimetria - Foglio 2 varie

H . 01 . 03 1549 18 E D IS 029 00 Documentazione fotografica - Stato ante operam -

H . 02 . 00 1549 18 E D AF 037 00 Principali tipologie varie

                CANTIERIZZAZIONE  

L . 01 . 00 1549 18 E D AF 038 00 Accessi aree di cantiere e campo base 1:5000

L . 02 . 00 1549 18 E D AF 039 00 Fasi costruttive - Tratto rotatoria Birona-imbocco sud galleria 1:500

L . 03 . 00 1549 18 E D AF 040 00 Ubicazione cumuli materiale per riempimenti e formazione sottofondi 1:1000

                IMPIANTI TECNOLOGICI  

M . 01 . 00 1549 18 E R RP 001 00 Relazione tecnica -

M . 02 . 00 1549 18 E R RP 002 00 Relazione di calcolo illuminazione galleria e tratti all'aperto -

M . 03 . 00 1549 18 E D RP 003 00 Planimetria generale vie cavi 1:1000

M . 04 . 01 1549 18 E D RP 004 00 Impianto illuminazione all'aperto - Tratto rotatoria Birona-imbocco sud
galleria 1:500

M . 04 . 02 1549 18 E D RP 004 00 Impianto illuminazione all'aperto - Tratto imbocco nord galleria-rotatoria via
G. della Vittoria 1:500

M . 04 . 03 1549 18 E D RP 004 00 Impianto illuminazione all'aperto - Tratto rotatoria via G. della Vittoria-via
Nobel 1:500

M . 04 . 04 1549 18 E D RP 004 00 Impianto illuminazione all'aperto - Tipologici apparecchi illuminanti varie

M . 05 . 01 1549 18 E D RP 005 00 Galleria artificiale - Planimetria vie cavi 1:250

M . 05 . 02 1549 18 E D RP 006 00 Galleria artificiale - Planimetria impianto illuminazione 1:250

M . 05 . 03 1549 18 E D RP 007 00 Galleria artificiale - Planimetria impianti sicurezza e speciali 1:250

M . 06 . 00 1549 18 E D RP 008 00 Schema quadri elettrici -

                GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO  

N . 01 . 00 1549 18 E R IS 010 00 Relazione tecnica -
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N . 02 . 00 1549 18 E R IS 011 00 Piano di utilizzo -

                RIQUALIFICAZIONE OPERE ESISTENTI  

O . 01 . 01 1549 18 E D AF 059 00 Finitura pareti e intradosso copertura galleria - Foglio 1 1:500

O . 01 . 02 1549 18 E D AF 059 00 Finitura pareti e intradosso copertura galleria - Foglio 2 -

O . 01 . 03 1549 18 E D AF 059 00 Interventi di completamento galleria varie

O . 02 . 01 1549 18 E D AF 047 00 Segnaletica orizzontale e verticale 1:500

O . 02 . 02 1549 18 E D AF 061 00 Interventi vari varie

                ESPROPRI  

P . 01 . 00 1549 18 E D AF 041 00 Planimetria catastale occupazioni temporanee 1:1000

P . 02 . 00 1549 18 E R IS 030 00 Elenco ditte occupazioni temporanee -

                PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

Q . 01 . 00 1549 18 E S IS 012 00 Relazione -

Q . 02 . 00 1549 18 E D AF 048 00 Inquadramento aree di intervento su base aerofotografica 1:2000/1:500

Q . 03 . 00 1549 18 E S IS 013 01 Stima dei costi della sicurezza -

Q . 04 . 00 1549 18 E D AF 053 00 Diagramma di Gantt -

Q . 05 . 00 1549 18 E S IS 032 00 Fascicolo tecnico dell'opera -

                PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI  

R . 01 . 00 1549 18 E R IS 014 00 Manuale d'uso -

R . 02 . 00 1549 18 E R IS 015 00 Manuale di manutenzione -

R . 03 . 00 1549 18 E R IS 026 00 Programma delle manutenzioni -

                DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA  

S . 01 . 01 1549 18 E C IS 016 01 Capitolato speciale d'appalto - Descrizione delle lavorazioni e norme
amministrative -

S . 01 . 02 1549 18 E C IS 031 00 Capitolato speciale d'appalto - Prescrizioni tecniche -

S . 01 . 03 1549 18 E C IS 017 00 Schema di contratto -

S . 02 . 01 1549 18 E C IS 018 00 Elenco prezzi unitari -

S . 02 . 02 1549 18 E C IS 019 00 Analisi nuovi prezzi -

S . 03 . 00 1549 18 E C IS 020 00 Computo metrico estimativo -

S . 04 . 00 1549 18 E C IS 021 04 Quadro economico -

S . 05 . 00 1549 18 E C IS 022 00 Quadro di incidenza della manodopera -

S . 06 . 00 1549 18 E D IS 023 00 Cronoprogramma dei lavori -

 

·         la spesa complessiva dei lavori, desunta dal quadro economico di progetto, ammonta ad €.
4.279.987,84 di cui €. 2.596.432,02 per lavori soggetti a ribasso d’asta, €. 59.203,60 per lavori in
economia contrattuali non soggetti a ribasso d’asta, €. 102.500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta ed €. 1.521 852,22 per somme a disposizione dell’amministrazione
provinciale, come segue:

 
QUADRO ECONOMICO
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A) IMPORTI IN APPALTO:

A.1 Lavori a corpo  €     
2.596.432,02

A.2 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)  €           
59.203,60

A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €         
102.500,00

A. Importo totale lavori a base d'appalto (A.1 + A.2+ A.3)  €     
2.758.135,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 Rilievi, accertamenti ed indagini  €           
15.000,00

B.2 Imprevisti  €         
275.000,00

B.3 Indennizzi per occupazione temporanea di aree private  €           
57.367,00

B.4 Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 (2 % di A.)  €           
55.163,00

B.5
Spese tecniche (progettazione, verifica del progetto ai fini della
validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e attività connesse)

 €         
155.000,00

B.6 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudo specialistico
impianti

 €           
28.000,00

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €             
6.000,00

B.8 Fondo per accordi bonari ex art.205 del D.Lgs.50/2016  €           
50.000,00

B.9 Spese per pubblicità  €             
5.000,00

B.10 Ulteriori somme a disposizione  €         
151.052,38

B.11 Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su A, B.1,B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9  €         
724.269,84

B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)  €     
1.521.852,22

IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.)  €     
4.279.987,84

 

 

·         il progetto di che trattasi è stato validato dal RUP in data 03.08.2018 (verbale agli atti prot. n. 31732
del 03/08/2018);
·         con determinazione dirigenziale 1194 del 07/08/2018 era stata indetta la gara per procedere alla
realizzazione dei lavori che al momento della risoluzione del contratto con l’appaltatore delle opere,
avevano raggiunto il 75% circa delle attività contrattualmente previste;
·         la suindicata gara era stata pubblicata su Sintel con scadenza per la presentazione delle offerte
prevista per il giorno 13/09/2018;
·         la stessa è risultata deserta in quanto entro il richiamato termine stabilito non è risultata essere stata
formulata e presentata alcuna offerta sulla piattaforma telematica Sintel, come da determinazione
dirigenziale n. 1421 del 26/09/2018, su richiamata;
·         pertanto, il Settore Territorio, preso atto della necessità di rinnovare la gara di che trattasi, ha
provveduto alla riproposizione degli atti di gara per la procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. costituiti dal Bando, dal disciplinare di gara, dal modello A- domanda di partecipazione,
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dal Modello B- dichiarazione in merito al subappalto, dal modello C- dichiarazione a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza, dal Modello D- offerta economica, con la sola rivisitazione di
alcuni criteri di selezione dell’O.E.V. rispetto alla precedente pubblicazione, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
·         il capitolato speciale d’appalto ha fissato la durata complessiva del contratto indicativamente in giorni
in 215 (duecento quindici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del cantiere, come
meglio specificato nel capitolato e nel cronoprogramma dei lavori;
·         quale criterio di aggiudicazione il Responsabile Unico del Procedimento ha mantenuto quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
·         in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 80 D.lgs. 19.04.2016, n. 50 sarà necessario procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti dell’affidatario cui è subordinata
l’efficacia dell’affidamento;
·         il codice CUP del progetto in questione risulta essere il seguente CUP B51B18000110005;
·         è stato cancellato il precedente CIG n. 7588930725 in quanto la gara è andata deserta, ed acquisito
per la nuova procedura di gara in argomento il seguente CIG 76487246B7;

 

Ritenuto:

·         di dare atto che il progetto precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n.
1194 del 7/8/2018, relativo al completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza –
2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza” - Intervento di completamento delle opere, il
quale si compone degli elaborati, acquisiti al protocollo della Provincia di Monza e della Brianza
con nota del 02/08/2018 prot. n. 31474 che si intende espressamente richiamato in tutti i
contenuti, non ha necessitato di alcuna modifica di natura tecnica ed economica;
·         di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento che ammontava ad €. 4.279 987,84,
viene confermato, come da quadro economico di seguito riportato:

 

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTI IN APPALTO:

A.1 Lavori a corpo  €     
2.596.432,02

A.2 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)  €           
59.203,60

A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €         
102.500,00

A. Importo totale lavori a base d'appalto (A.1 + A.2+ A.3)  €      
2.758.135,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 Rilievi, accertamenti ed indagini  €           
15.000,00

B.2 Imprevisti  €         
275.000,00

B.3 Indennizzi per occupazione temporanea di aree private  €           
57.367,00

B.4 Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 (2 % di A.)  €           
55.163,00

B.5
Spese tecniche (progettazione, verifica del progetto ai fini della
validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e attività connesse)

 €         
155.000,00

B.6 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudo specialistico
impianti

 €           
28.000,00

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €             
6.000,00

B.8 Fondo per accordi bonari ex art.205 del D.Lgs.50/2016  €           
50.000,00
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B.9 Spese per pubblicità  €             
5.000,00

B.10 Ulteriori somme a disposizione  €         
151.052,38

B.11 Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su A, B.1,B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9  €         
724.269,84

B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)  €     
1.521.852,22

IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.)  €     
4.279.987,84

 

 
·         di confermare gli impegni di spesa già assunti con precedente determinazione dirigenziale n.
1194 del 7/8/2018, il cui importo totale discende dal quadro economico di cui al punto sopra, per un
totale di €. 4.279.987,84 IVA 22% compresa, nel bilancio 2018/2020, come segue:

 

 

 

 
Importo Missione Programma Bilancio Capitolo

2018
Piano finanziario

€ 935.787,26 10 05 2018 10.05202.13

Impegno
599/2018

U.2.02.01.09.012

€
1.500.000,00

10 05 2018 10.05202.13

Impegno
598/2018

U.2.02.01.09.012

€ 436.590,53 10 05 2018 10.05202.13

Impegno
592/2018

U.2.02.01.09.012

€ 579.987,84 10 05 2018 10.05202.13

Impegno

1113/2018

U.2.02.01.09.012

€ 827.622,21 10 05  2018 10.05202.09

Impegno

597.1/2018

 

U.
2.02.01.09.012

 

di indire nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, previa
pubblicazione del bando per l’aggiudicazione dei lavori e secondo le modalità previste per
l’utilizzo del Sistema Informatico SINTEL di Arca Lombardia;

di riapprovare, i nuovi elaborati di gara rivisti in alcuni contenuti dal Settore Territorio, tutti parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, costituiti da:

Bando di gara,

Disciplinare di Gara,

Modello A- domanda di partecipazione,
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Modello B- dichiarazione in merito al subappalto,

Modello C- dichiarazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza,

Modello D- offerta economica.

di dare atto che si procederà all’ aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016 mediante il miglior rapporto qualità/prezzo;

di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza
di una sola offerta valida e giudicata congrua;

di dare atto che per la partecipazione alla procedura di gara è inoltre previsto, che gli
operatori partecipanti sottoscrivano idonea impegnativa all’accettazione esplicita dell’Accordo
per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della
Provincia di Monza e Brianza”, sottoscritto dalla Provincia di Monza e della Brianza in data
12/07/2012 e che pertanto lo stesso documento è messo a disposizione dei partecipanti
unitamente alla documentazione di cui al punto sopra;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Infosini – Dirigente del
Settore Territorio dell’Ente-;

di attestare, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
di dare atto che il provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art.
183 comma 7) del d.lgs. 267/2000 s.m.i..

 

 

DETERMINA

di dare atto che il progetto precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n.1.
1194 del 7/8/2018, relativo al completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza
– 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza” - Intervento di completamento delle opere,
il quale si compone degli elaborati, acquisiti al protocollo della Provincia di Monza e della
Brianza con nota del 02/08/2018 prot. n. 31474 che si intende espressamente richiamato in
tutti i contenuti, non ha necessitato di alcuna modifica di natura tecnica ed economica;

di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento che ammontava ad €. 4.279 987,84,2.
viene confermato, come da quadro economico di seguito riportato:

 

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTI IN APPALTO:

A.1 Lavori a corpo  €     
2.596.432,02

A.2 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)  €           
59.203,60

A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €         
102.500,00

A. Importo totale lavori a base d'appalto (A.1 + A.2+ A.3)  €     
2.758.135,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1 Rilievi, accertamenti ed indagini  €           
15.000,00

B.2 Imprevisti  €         
275.000,00
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B.3 Indennizzi per occupazione temporanea di aree private  €           
57.367,00

B.4 Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 (2 % di A.)  €           
55.163,00

B.5
Spese tecniche (progettazione, verifica del progetto ai fini della
validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e attività connesse)

 €         
155.000,00

B.6 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudo specialistico
impianti

 €           
28.000,00

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €             
6.000,00

B.8 Fondo per accordi bonari ex art.205 del D.Lgs.50/2016  €           
50.000,00

B.9 Spese per pubblicità  €             
5.000,00

B.10 Ulteriori somme a disposizione  €          
151.052,38

B.11 Oneri fiscali (I.V.A. 22%) su A, B.1,B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9  €         
724.269,84

B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)  €     
1.521.852,22

IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.)  €     
4.279.987,84

 

 

 

di confermare gli impegni di spesa già assunti con precedente determinazione dirigenziale n.3.
1194 del 7/8/2018, il cui importo totale discende dal quadro economico di cui al punto sopra,
per un totale di €. 4.279.987,84 IVA 22% compresa, nel bilancio 2018/2020, come segue:

 
Importo Missione Programma Bilancio Capitolo

2018
Piano finanziario

€ 935.787,26 10 05 2018 10.05202.13

Impegno
599/2018

U.2.02.01.09.012

€
1.500.000,00

10 05 2018 10.05202.13

Impegno
598/2018

U.2.02.01.09.012

€ 436.590,53 10 05 2018 10.05202.13

Impegno
592/2018

U.2.02.01.09.012

€ 579.987,84 10 05 2018 10.05202.13

Impegno

1113/2018

U.2.02.01.09.012

€ 827.622,21 10 05  2018 10.05202.09

Impegno

597.1/2018

 

U.
2.02.01.09.012
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di indire nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, previa4.
pubblicazione del bando per l’aggiudicazione dei lavori e secondo le modalità previste per
l’utilizzo del Sistema Informatico SINTEL di Arca Lombardia;

di riapprovare, i nuovi elaborati di gara rivisti in alcuni contenuti dal Settore Territorio, tutti parti5.
integranti e sostanziali del presente provvedimento, costituiti da:

Bando di gara,a.

Disciplinare di Gara,b.

Modello A- domanda di partecipazione,c.

Modello B- dichiarazione in merito al subappalto,d.

Modello C- dichiarazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza,e.

Modello D- offerta economica.f.

di dare atto che si procederà all’ aggiudicazione dei lavori di che trattasi con il criterio6.
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
50/2016 mediante il miglior rapporto qualità/prezzo;

di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare i lavori anche in presenza7.
di una sola offerta valida e giudicata congrua;

di dare atto che per la partecipazione alla procedura di gara è inoltre previsto, che gli8.
operatori partecipanti sottoscrivano idonea impegnativa all’accettazione esplicita dell’Accordo
per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della
Provincia di Monza e Brianza”, sottoscritto dalla Provincia di Monza e della Brianza in data
12/07/2012 e che pertanto lo stesso documento è messo a disposizione dei partecipanti
unitamente alla documentazione di cui al punto sopra;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Infosini – Dirigente del9.
Settore Territorio dell’Ente-;

di attestare, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 s.m.i., la regolarità e10.
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;
di dare atto che il provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile11.
attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art.
183 comma 7) del d.lgs. 267/2000 s.m.i..

 

 

 

 

IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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