
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1308 del 24-07-2019
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.., TRAMITE

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
7824506A9B – CUP B51B18000110005. AGGIUDICAZIONE LAVORI A FAVORE
DELL'OPERATORE ECONOMICO EATEC S.R.L. IN ATI CON IMPRESA SABINO DI
CATALDO.

 
 
Visti:

-         gli artt. 107 comma 3 lett. d, 147 bis comma 1, 183 comma 7 e 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;

-         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;

-         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, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017 e, da ultimo, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018;

-         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, esecutiva;

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

-         gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;

-         Il D.lgs. 19.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., in particolare il D.lgs.
18/04/2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, gli artt. l’art.32, 60 e 76;

-         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”;

-         la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” in Suppl. Ordinario 62/L. Gazzetta Ufficiale 302/2018.

 

Richiamati:

-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13/12/2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
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-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13/12/2018, esecutiva, “Bilancio di previsione
2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;

-         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.3 del 07/02/2019, esecutiva, “Prima variazione di
Bilancio Previsione 2019-2020-2021 e modifiche al piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019-
2021. Approvazione i.e.”;

-         il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n.3 del 05/03/2019, esecutivo, con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019- parte programmatica;

-         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26 febbraio 2019 di approvazione della
“Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

-         il Decreto del Presidente del 28 febbraio 2019 n. 8 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di
Direttore del Settore Territorio all’Arch. Antonio Infosini. Aggiornamento Decreto n. 9 del 27 febbraio
2018”;

-         la Determinazione dirigenziale n. 429 del 22-03-2018 avente ad Oggetto: “servizio attinente la
revisione del progetto esecutivo, le attività tecnico amministrative a esso connesse ed altre prestazioni
accessorie, relativo ai lavori per la realizzazione del completamento della variante per il centro
ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la sp 6 "Monza – Carate Brianza". Integrazione al contratto rep.
n.174 del 15.09.2015. affidamento diretto, all'R.T.I. Sepi/Sintel/Abacus;

-         la Determinazione dirigenziale n. 428 del 11/03/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di
gara ed indetto l’appalto relativo ai 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. CUP B51B18000110005 - CIG 7824506A9B;

-         la Determinazione Dirigenziale n.643 del 15/04/2019 ad oggetto: Procedura aperta, Ai Sensi
dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., tramite piattaforma Sintel Di Arca Lombardia (ora Aria S.p.A.), 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 7824506A9B– CUP B51B18000110005. Nomina Commissione di Gara;

-         le Determinazioni Dirigenziali n. 728 e 729 del 07/05/2019, aventi ad oggetto: “procedura aperta,
ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia (ora Aria
S.p.A.), 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 7824506A9B – CUP B51B18000110005. Esclusione dalla procedura di affidamento di
gara;

-         i verbali della commissione di gara conservati agli atti;

-         il Verbale del RUP per la verifica delle giustificazioni delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 6
del D.lgs.50/2016 conservato agli atti.

 

Premesso che:

-         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. 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;

-         a seguito di tale interruzione anticipata del cantiere avviato nel settembre 2015 ed interrotto per
le ragioni di cui al punto che precede, occorre completare il 25% delle opere mancanti stimate dalla
Direzione dei Lavori incaricata, oltre ad eseguire ulteriori interventi programmati dall’Amministrazione –
Settore Territorio- per esigenze manutentive determinatesi durante il fermo cantiere;

-         al riguardo è stato rivisto il progetto esecutivo e predisposta idonea documentazione di gara per
affidare i lavori mancanti.

-         in esecuzione alla menzionata determinazione dirigenziale n. 428 del 11/03/2019 di cui ai
richiamati punti precedenti, si è proceduto all’indizione della gara, bandendo la procedura in oggetto
mediante ausilio della piattaforma Sintel di Arca Lombardia (ora Aria S.p.A.),.

 

Considerato che:
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-         con Determinazione Dirigenziale n. RG n. 428 del 11/03/2019 del Direttore del Settore Territorio,
la Provincia di Monza e della Brianza ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
19.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., 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 “7824506A9B”, ed ha approvato la
documentazione tecnica ed amministrativa stabilendo quanto segue:

-       base gara soggetta a ribasso € 2.709.312,49 = oltre ad € 100.000,00 = quali opere in
economia intra-contrattuali (non soggette a ribasso), e € 102.800,00 quali Oneri per la
Sicurezza (non soggetti a ribasso), IVA esclusa;

-        criterio di aggiudicazione O.E.V. (offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-         la procedura in oggetto è stata bandita sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia (ora Aria
S.p.A.), fissando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 12/04/2019;

-         entro il termine di scadenza fissato per le ore 17:30 del giorno 12/04/2019 sono pervenute n. 6
offerte da parte dei seguenti operatori economici:

-          Vitali S.p.A. che partecipa in forma singola;

-          Preve Costruzioni S.p.A.(mandataria) che partecipa in ATI con Mancino srl (mandante);

-          Assolari Luigi & C. S.p.A. (mandataria) che partecipa in ATI con Elettrica Rizzi s.r.l.
(mandante);

-          Eatec s.r.l. (mandataria) che partecipa in ATI con Impresa Sabino di Cataldo Impianti e
Costruzioni Generali (mandante);

-          Malacrida AVC s.r.l. che partecipa in forma singola;

-          I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. (mandataria) che partecipa in
ATI con Grisenti s.r.l.;

-         con determinazione dirigenziale n. 643 del 15/04/2019 si è provveduto a nominare la
Commissione giudicatrice per la procedura di che trattasi;

-         il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016, è l’Arch. Antonio
Infosini Direttore del Settore Territorio;

-         in data 16/04/2019 si è svolta la 1° seduta pubblica di gara (verbale prot.n.15761/2019), agli atti,
nella quale il Presidente del Seggio:

-          ha preso atto che hanno presentato offerta, entro il termine di scadenza suindicato n. 6
operatori economici;

-          ha verificato la corretta sottoscrizione digitale apposta sulla documentazione di gara da
parte degli operatori economici partecipanti;

-          ha disposto l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e ha
avviato e concluso l’esame della documentazione amministrativa pervenuta di tutti gli operatori
partecipanti, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare di gara;

-          ha proceduto all’invio del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.
50/2016 s.m.i. per l’operatore I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l.” in RTI
con “Grisenti S.r.l.”, invitando l’operatore a presentare la documentazione entro il termine del
19 aprile 2019;

-          in data 18/04/2019 si è svolta la 2° seduta pubblica di gara (verbale prot.n.16310/2019)
nella quale il Presidente del Seggio:

-          ha dato atto del riscontro positivo pervenuto da parte dell’operatore economico al quale,
nel corso della prima seduta pubblica di gara del 16/4/2019 (verbale prot. n.15761/2019) era
stato avviato il soccorso istruttorio, procedendo tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia
(ora Aria S.p.A.)  alla formale ammissione alla successiva fase di gara;

-          ha ammesso, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia (ora Aria Spa) , i seguenti
operatori: Vitali S.p.a. che partecipa in forma singola, Assolari Luigi & C. S.p.a. in RTI con
Elettrica Rizzi s.r.l.”, Eatec S.r.l. in RTI con “Impresa Sabino Di Cataldo Impianti e Costruzioni
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Generali”,  la cui documentazione era già  risultata regolare;

-          ha proceduto, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia (ora Aria spa), alla
esclusione degli operatori Malacrida A.V.C. S.r.l. e Preve Costruzioni S.p.a. in RTI con
“Mancino s.r.l.” in quanto entrambi gli operatori non risultano in possesso di adeguata
classifica nella categoria scorporabile OG11, prendendone atto con determinazioni dirigenziali
n.728 e n.729 del 07/05/2019;

-          ha verificato al contempo il regolare caricamento a Sistema delle offerte tecniche delle
ditte ammesse alla successiva fase di valutazione;

-         in data18/04/2019 (verbale prot. n.16312/2019) la commissione di gara in seduta riservata ha
avviato la fase di apertura delle offerte tecniche dando atto che le società concorrenti, ammesse alla
successiva fase di valutazione, hanno regolarmente caricato a sistema le offerte tecniche, rinviando
pertanto a successiva ed ulteriore seduta l’esame di merito della documentazione pervenuta;

-         in data 06/05/2019 (verbale prot. n.17938/2019) e in data 13/05/2019 (verbale prot.
n.18789/2019), in seduta riservata, la commissione di gara, esaurito l’esame delle offerte tecniche, ha
provveduto ad attribuire i relativi punteggi;

-         nel corso della seduta pubblica del 13/05/2019 (verbale prot.n. 18791) la Commissione di gara
ha:

-       comunicato i punteggi tecnici complessivi assegnati agli operatori economici partecipanti
ammessi, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara, come segue:

-          Vitali S.p.A. che partecipa in forma singola: punti 58,92;

-          Assolari Luigi& C. S.p.A. (mandataria) che partecipa in ATI con Elettrica Rizzi
s.r.l. (mandante): punti 52,75;

-          Eatec s.r.l. (mandataria) che partecipa in ATI con Impresa sabino di Cataldo
impianti e costruzioni Generali (mandante); punti 51,58;

-          I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. (mandataria) che
partecipa in ATI con Grisenti s.r.l.: Punti 54,42;

-       ha proceduto all’inserimento dei relativi punteggi tecnici nell’applicativo Sintel di Arca
Lombardia (ora Aria S.p.A.) e quindi all’ammissione, alla successiva fase di gara, dei suddetti
operatori;

-       ha di seguito provveduto all’apertura delle offerte economiche dando atto delle risultanze
che seguono:

-          Vitali S.p.A. che partecipa in forma singola: offre uno sconto del 10,10%;

-          Assolari Luigi& C. S.p.A. (mandataria) che partecipa in ATI con Elettrica Rizzi
s.r.l. (mandante): offre uno sconto del 23,98%;

-          Eatec s.r.l. (mandataria) che partecipa in ATI con Impresa sabino di Cataldo
impianti e costruzioni Generali (mandante); offre uno sconto del 32,37%;

-          I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. (mandataria) che
partecipa in ATI con Grisenti s.r.l.: offre uno sconto del 14,31%;

- alle predette società/RTI sono stati attribuiti, sulla base della formula di cui al disciplinare di
gara, i seguenti punteggi riferiti alle offerte economiche:

-          Vitali S.p.A. che partecipa in forma singola: punti 9,63;

-          Assolari Luigi& C. S.p.A. (mandataria) che partecipa in ATI con Elettrica Rizzi
s.r.l. (mandante): punti 22,22;

-          Eatec s.r.l. (mandataria) che partecipa in ATI con Impresa Sabino di Cataldo
impianti e costruzioni Generali (mandante): punti 30;

-          I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. (mandataria) che
partecipa in ATI con Grisenti s.r.l.: punti 13,26%;

- ha preso atto che dalla somma del punteggio tecnico ed economico, risulta la seguente graduatoria:
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-          Eatec s.r.l. (mandataria) che partecipa in ATI con Impresa sabino di Cataldo
impianti e costruzioni Generali (mandante): punti complessivi 81,58;

-          Assolari Luigi& C. S.p.A. (mandataria) che partecipa in ATI con Elettrica Rizzi
s.r.l. (mandante): punti complessivi 74,97;

-          Vitali S.p.A.: punti complessivi 68,28;

-          I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. (mandataria) che
partecipa in ATI con Grisenti s.r.l.: punti complessivi 67,68.

-          ha preso atto che la ditta Eatec S.r.l. (mandataria) che partecipa in ATI con Impresa sabino
di Cataldo impianti e costruzioni Generali (mandante) è risultata la miglior offerente con uno
sconto pari al 32,37% ed un punteggio complessivo di 81,58/100esimi, e ha proposto di
aggiudicare l’affidamento delle opere di che trattasi in via provvisoria all’Impresa Eatec s.r.l.
(mandataria) che partecipa in ATI con Impresa sabino di Cataldo impianti e costruzioni Generali
(mandante) con riserva della verifica dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
-          ha provveduto, mediante il Sistema Sintel, al calcolo dei quattro quinti per la verifica
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, dando atto che
nessuna delle offerte pervenute è risultata anomala;
-          ha disposto di rimandare al RUP l’esecuzione di eventuali verifiche sull’offerta risultata
migliore, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
-          Il Rup con note del 24/05/2019 prot. n. 20633 e 20668, ha inoltrato al primo migliore
offerente ed al secondo in graduatoria, la richiesta di spiegazioni relative alle offerte presentate,
fissando quale termine di risposta il giorno 10/06/2019 ore 12.00;
-          entro i termini fissati, gli operatori hanno formulato il relativo riscontro alle richieste di
spiegazioni sulle offerte proposte;
-          il RUP della procedura Arch. Antonio Infosini, al quale sono state trasmesse le predette
spiegazioni, previo sub-procedimento di analisi della documentazione prodotta, ha ritenuto le
stesse esaustive e sufficienti a dimostrare che le offerte pervenute dalle Società EATEC s.r.l. e
impresa ausiliaria  Fresta Rosario Antonio in ATI con Impresa Sabino di Cataldo prima nella
graduatoria provvisoria, e, della società Assolari Luigi & C. S.p.A. 2° nella graduatoria provvisoria
entrambe nel loro complesso sono risultate congrue, ed ha espresso pertanto un giudizio di
sostenibilità e realizzabilità delle offerte; (verbale di verifica giustificazioni RUP in atti con prot. n.
27873 del 9/07/2019);
-          in data 11/07/2019 (verbale della commissione prot. 28234), in seduta pubblica, la
Commissione di gara, ha dato lettura delle spiegazioni formulate dal RUP confermando, la
seguente graduatoria finale:

1°: Eatec s.r.l. (mandataria) in ATI con Impresa sabino di Cataldo impianti e costruzioni
Generali (mandante): punti complessivi 81,58;

2°: Assolari Luigi & C. S.p.A. (mandataria) in ATI con Elettrica Rizzi s.r.l. (mandante):
punti complessivi 74,97;

3°: Vitali S.p.A.: punti complessivi 68,28;

4°: I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature S.r.l. (mandataria) in ATI con
Grisenti s.r.l.: punti complessivi 67,68;

-          è stato verificato con esito positivo, nei confronti delle Imprese EATEC s.r.l.  in ATI con
Impresa Sabino di Cataldo Impianti e Costruzioni Generali (mandante), il possesso dei requisiti di
ordine generale ex art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i, nonché la regolarità contributiva;
-          le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e
sono pertanto regolari;
-          ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità
elettronica, in forma pubblica ammnistrativa a cura del Segretario Generale;
-          al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n.136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso
presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato anche non in via esclusiva a tale
commessa pubblica;
-          l’impresa affidataria deve rispettare/far rispettare ai propri collaboratori gli obblighi di
condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento specifico della
Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del
29/01/2014, e loro successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibili, la cui
violazione può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale oggetto del
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presente provvedimento;
-          dagli elaborati di gara predisposti in merito alla presente procedura ed approvati con la
Determinazione a contrattare sopra citata, il Codice CIG attribuito risulta essere il seguente n. CIG
7824506A9B;
-          tale opera è prevista nel programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 della Provincia di
Monza e della Brianza approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 06/06/2018;
-          il progetto afferente i lavori di cui in oggetto, prevedeva un costo complessivo pari ad €     
4.279.987,84 come da quadro economico sotto riportato:
 

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTI IN APPALTO:

A.1 Lavori a corpo   €      2.709.312,49

A.2 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)  €          100.000,00

A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €          102.800,00

A. Importo totale lavori a base d'appalto (A.1 + A.2+ A.3)  €      2.912.112,49

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

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

B.2 Imprevisti  €          220.000,00

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.)  €            58.242,00

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  €            27.221,60

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  €          746.044,75

B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)  €      1.367.875,35

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

 

Ritenuto:

-          di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti e precisamente:
-          16/04/2019 (1^ seduta pubblica verbale protocollo n. 15761/2019);
-          18/04/2019 (2^ seduta pubblica verbale protocollo n. 16310/2019);
-          18/04/2019 (1^ seduta riservata verbale protocollo n. 16312/2019);
-          06/05/2019 (2^ seduta riservata verbale protocollo n. 17938/2019);
-          13/05/2019 (3^ seduta riservata verbale protocollo n. 18789/2019;
-          13/05/2019 (3^ seduta pubblica verbale protocollo n. 18791/2019);
-          11/07/2019 (4^ seduta pubblica verbale protocollo n. 28234/2019).
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-           di aggiudicare in via definitiva alla Società Eatec s.r.l. (mandataria P.IVA 05349180876) in
ATI con Impresa Sabino di Cataldo Impianti e Costruzioni Generali (mandante P.IVA
02548810726), i 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 7824506A9B – CUP B51B18000110005, per l’importo
contrattuale complessivo pari ad €. 1.832.308,04 oltre gli oneri della sicurezza corrispondenti ad
€. 102.800,00 ed ai lavori in economia intra-contrattuali pari ad €. 100.000,00 per un totale
contrattuale pari ad € 2.035.108,04 (ribasso percentuale del 32,37% corrispondente ad €.
877.004,45 su €. 2.709.312,49) IVA esclusa;
-          di prevedere fin d’ora che la sottoscrizione del contratto, stipulato nelle forme di legge, dovrà
avvenire entro i termini di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-          di procedere all’invio della comunicazione a tutti i partecipanti alla gara, entro il termine di 5
giorni dall’adozione del presente provvedimento, conformemente a quanto disposto dall'art.76,
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-         di dare atto che in sede di offerta, la Società EATEC s.r.l.  ha dichiarato di non voler accedere
al sub appalto;
-           di confermare la spesa complessiva necessaria per i lavori in argomento pari ad €.
4.279.987,84 già impegnata con determina dirigenziale RG n. 428 del 11/03/2019 come
individuata e rimodulata nel quadro economico che segue:

 
QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTI IN APPALTO:

A.1 Lavori a corpo  al
netto dello sconto contrattuale pari al 32,37% su € 2.709.312,49 (importo a base di gara)  €      1.832.308,04

A.2 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)  €          100.000,00

A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €          102.800,00

A. Importo contrattuale dei lavori (A.1 + A.2+ A.3)  €      2.035.108,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

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

B.2 Imprevisti  €          220.000,00

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.)  €            58.242,00

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  €      1.097.167,03

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  €          553.103,77

B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)  €      2.244.879,80

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

 
-         di mantenere l’importo di € 877.004,45 discendente dal ribasso d’asta, nel quadro economico
rimodulato come sopra, dando atto che la stessa somma, è riconfluita nella voce, B.10 unitamente
alle differenze sull’Iva della Voce B.11;
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-          di dare atto che la spesa complessiva di € 2.482.831,81 (IVA 22% inclusa) necessaria per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, a favore della Società Eatec s.r.l. (mandataria P.IVA
05349180876) in ATI con Impresa Sabino di Cataldo Impianti e Costruzioni Generali (mandante
P.IVA 02548810726) è impegnata come segue:
 

Importo Missione Programma Bilancio Capitolo Piano finanziario

€
935.787,26

10 05 2019 10.05202.13

Impegno
467.001/2019

U.2.02.01.09.012

€
530.466,18

10 05 2019 10.05202.13

Impegno
472.001/2019

U.2.02.01.09.012

€
436.590,53

10 05 2019 10.05202.13

Impegno
480.001/2019

U.2.02.01.09.012

€
579.987,84

10 05 2019 10.05202.13

Impegno

466.001/2019

U.2.02.01.09.012

 

 

-          dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 in continuità alle attività già espletate
per il completamento del cantiere di che trattasi, è individuato quale Responsabile del
Procedimento l’arch. Antonio Infosini dipendente dell’Ente e Dirigente del Settore Territorio;
-          di dare atto che l’impresa fornitrice si impegnerà a rispettare/far rispettare ai propri
collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di
comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014, e loro successive modificazioni e integrazioni,
per quanto compatibili, la cui violazione può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto
contrattuale oggetto del presente provvedimento;
-         attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
-          di dare atto che il presente 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. 18.08.2000, n. 267;
-           dare atto che qualora ricorressero situazioni di urgenza non dipendenti dall’Ente, si
procederà alla consegna del cantiere di che trattasi in via anticipata, nelle more della stipulazione
del contratto;
-           di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione“
Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.provincia.mb.it con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 14/03/2013, n.33.

DETERMINA
 
per le motivazioni espresse in premessa:

 

1.      di approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti e precisamente:
-          16/04/2019 (1^ seduta pubblica verbale protocollo n. 15761/2019);
-          18/04/2019 (2^ seduta pubblica verbale protocollo n. 16310/2019);
-          18/04/2019 (1^ seduta riservata verbale protocollo n. 16312/2019);
-          06/05/2019 (2^ seduta riservata verbale protocollo n. 17938/2019);
-          13/05/2019 (3^ seduta riservata verbale protocollo n. 18789/2019;
-          13/05/2019 (3^ seduta pubblica verbale protocollo n. 18791/2019);
-          11/07/2019 (4^ seduta pubblica verbale protocollo n. 28234/2019).
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2.       di aggiudicare in via definitiva alla Società Eatec s.r.l. (mandataria P.IVA 05349180876) in
ATI con Impresa Sabino di Cataldo Impianti e Costruzioni Generali (mandante P.IVA
02548810726), i 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 7824506A9B – CUP B51B18000110005, per l’importo
contrattuale complessivo pari ad €. 1.832.308,04 oltre gli oneri della sicurezza corrispondenti ad
€. 102.800,00 ed ai lavori in economia intra-contrattuali pari ad €. 100.000,00 per un totale
contrattuale pari ad € 2.035.108,04 (ribasso percentuale del 32,37% corrispondente ad €.
877.004,45 su €. 2.709.312,49) IVA esclusa;
3.      di prevedere fin d’ora che la sottoscrizione del contratto, stipulato nelle forme di legge, dovrà
avvenire entro i termini di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4.      di procedere all’invio della comunicazione a tutti i partecipanti alla gara, entro il termine di 5
giorni dall’adozione del presente provvedimento, conformemente a quanto disposto dall'art.76,
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
5.     di dare atto che in sede di offerta, la Società EATEC s.r.l.  ha dichiarato di non voler accedere
al sub appalto;
6.       di confermare la spesa complessiva necessaria per i lavori in argomento pari ad €.
4.279.987,84 già impegnata con determina dirigenziale RG n. 428 del 11/03/2019 come
individuata e rimodulata nel quadro economico che segue:

 
QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTI IN APPALTO:

A.1
Lavori a corpo  al
netto dello sconto contrattuale pari al
32,37% su € 2.709.312,49 (importo a base di gara)

 €      1.832.308,04

A.2 Lavori in economia (non soggetti a ribasso)  €          100.000,00

A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €          102.800,00

A. Importo contrattuale dei lavori (A.1 + A.2+ A.3)  €      2.035.108,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

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

B.2 Imprevisti  €          220.000,00

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.)  €            58.242,00

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  €      1.097.167,03

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  €          553.103,77

B. Importo totale Somme a disposizione (da B.1 a B.11)  €      2.244.879,80
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IMPORTO TOTALE OPERA (A. + B.)  €      4.279.987,84

 
7.      di mantenere l’importo di € 877.004,45 discendente dal ribasso d’asta, nel quadro economico
rimodulato come sopra, dando atto che la stessa somma, è riconfluita nella voce, B.10 unitamente
alle differenze sull’Iva della Voce B.11;
8.      di dare atto che la spesa complessiva di € 2.482.831,81 (IVA 22% inclusa) necessaria per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, a favore della Società Eatec s.r.l. (mandataria P.IVA
05349180876) in ATI con Impresa Sabino di Cataldo Impianti e Costruzioni Generali (mandante
P.IVA 02548810726) è impegnata come segue:
 

Importo Missione Programma Bilancio Capitolo Piano finanziario

€
935.787,26

10 05 2019 10.05202.13

Impegno
467.001/2019

U.2.02.01.09.012

€
530.466,18

10 05 2019 10.05202.13

Impegno
472.001/2019

U.2.02.01.09.012

€
436.590,53

10 05 2019 10.05202.13

Impegno
480.001/2019

U.2.02.01.09.012

€
579.987,84

10 05 2019 10.05202.13

Impegno

466.001/2019

U.2.02.01.09.012

 

9.      dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 in continuità alle attività già espletate
per il completamento del cantiere di che trattasi, è individuato quale Responsabile del
Procedimento l’arch. Antonio Infosini dipendente dell’Ente e Dirigente del Settore Territorio;
10.  di dare atto che l’impresa fornitrice si impegnerà a rispettare/far rispettare ai propri
collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di
comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014, e loro successive modificazioni e integrazioni,
per quanto compatibili, la cui violazione può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto
contrattuale oggetto del presente provvedimento;
11.  attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
12.  di dare atto che il presente 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. 18.08.2000, n. 267;
13.   dare atto che qualora ricorressero situazioni di urgenza non dipendenti dall’Ente, si procederà
alla consegna del cantiere di che trattasi in via anticipata, nelle more della stipulazione del
contratto;
14.   di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione“
Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.provincia.mb.it con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 14/03/2013, n.33.

 

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI

 

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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