
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1421 del 26-09-2018
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARSI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA

SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER PER L'AFFIDAMENTO DEI 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-CIG 7588930725 –
CUP B51B18000110005. PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA.

 
 
Visti:

·      l’art. 107, comma 3, lett. da a) ad i) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
·      gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
·      l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con
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. 9 del 29 gennaio 2014, n. 63 del 4 giugno 2014, n. 78 del 23 luglio 2014,
esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 74 del 29 giugno
2017 e n. 22 del 20/03/2018;
·      il Decreto del Ministro dell’Interno 9 febbraio 2018 di “Ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo
2018 (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018);

·      il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 6-12-2017) di “
Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”;

·      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;

·      il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 21 del 2.9.2010, da
ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 27 del 26.11.2015, esecutive;

·      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;

·      la legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

·      gli artt 4, commi 2 e 70 del D.lgs 165 del 30/3/2001, testo vigente;

·      il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

 

Richiamati:
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·      la delibera di Consiglio provinciale n. 19 del 06/06/2018, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di
previsione 2018-2019-2020. Approvazione”;

·      la delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 06/06/2018, esecutiva, ad oggetto “Documento
unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Approvazione”;

·      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 Consigliare n. 22 del 19/7/2018, esecutiva, ad oggetto “Assestamento
generale del bilancio di previsione 2018/2020”;

·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 59 del 28/6/2018 ad oggetto “Schema di
assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e controllo della salvaguardia degli equilibri
di bilancio. Approvazione”;

·      il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 152 del 28/12/2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;

·      la determinazione dirigenziale n. 1194 del 7/8/2018 con la quale è stata indetta la procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 SP 6 “Monza – Carate Brianza”. interventi di
completamento delle opere-CIG  7588930725, approvando contestualmente la documentazione
di gara e gli elementi essenziali della procedura (base di gara, valore dell’appalto, criterio di
aggiudicazione) e stabilendo quanto segue:

 importo a base di gara soggetta al ribasso € 2.596.432,02= oltre ad € 59.203,60= quali
opere in economia intra-contrattuali (non soggette a ribasso), e € 102.500,00 quali
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso), IVA esclusa;

 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95,
comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

 CIG: 7588930725;

 Classificazione CPV principale: 45221241-3. - Lavori di costruzione gallerie Stradali.

Responsabile del Procedimento, in continuità con le opere del contratto d’appalto risolto
in danno dell’impresa Ing. Leopoldo Castelli Costruzioni S.p.A. ora Como 12/16
Costruzioni in liquidazione, è l’Arch. Antonio Infosini – Dirigente del Settore Territorio
dell’Ente-;

 

Considerato che:

·           si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge e precisamente:

ü  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 17/08/2018;
ü  sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 22/08/2018;
ü  all’Albo Pretorio della Provincia di Monza e della Brianza dal 17/08/2018;
ü  sulla rivista specializzata a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del
17/08/2018;
ü  sul sito Internet della Provincia;
ü  sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20/08/2018;
ü  sul sito internet dell’Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici in data in data
17/08/2018 – Cod. 59335;
ü  sulla piattaforma Sintel di ARCA LOMBARDIA in data 17/8/2018 ;
 

e per estratto:
ü  sul quotidiano “Il Giornale di Monza” (edizione locale) del 21/08/2018.

·           entro il termine di scadenza fissato per le ore 17:00.00 del 13/09/2018 non risulta essere

2/3



pervenuta alcuna offerta così come attestato dal verbale di gara prot. n. 36177 del 20/09/2018
conservato agli atti;

 

Ritenuto:

·           di approvare il verbale di gara deserta relativo all’affidamento dei 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 - CIG
7588930725 -, prot. 36177 del 20/09/2018 conservato agli atti;
·           di mantenere le risorse impiegate al fine di poter dar corso a nuova procedura di scelta
del contraente;
·           di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, e s.m.i., il presente atto sul profilo
del committente;
 

DETERMINA
 

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare il verbale di gara deserta relativo all’affidamento dei lavori per la realizzazione1.
del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6
“Monza – Carate Brianza”. Interventi di completamento delle opere - CIG 7588930725 -, prot.
36177 del 20/09/2018 conservato agli atti;

di mantenere le risorse impiegate al fine di poter dar corso a nuova procedura di scelta del2.
contraente;

di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, e s.m.i., il presente atto sul profilo del3.
committente.

 

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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