
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2385 del 23-12-2019
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA, EX ART.157, COMMA 2, ULTIMO PERIODO, D.LGS.

N.50/2016 E SS.MM.II. PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA. LOTTO 1: SERVIZIO DI VALUTAZIONE
SISMICA E DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO E ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI SEREGNO
MB, IN VIA BRIANTINA N.68 - CUP: B29F18000160003 - CUI:
S94616010156201900033 - CIG 80220640A3. AGGIUDICAZIONE.

 
 
VISTI:

 

gli artt.107, comma 3, lett. c) e d), 147-bis, comma 1, e 183, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, testo
vigente, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

 

gli artt.35 e 37 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area vasta
”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014;

 

l’art.9, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con decreto
deliberativo presidenziale n.46 del 09.04.2019;

 

l’art.30 del “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.21
del 02.09.2010, esecutiva, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio provinciale
n.27 del 26.11.2015, esecutiva;

 

i commi 6 e 7, dell’art.4, del “Regolamento in materia di controlli interni”, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, esecutiva, come da ultimo modificato
con deliberazione del Consiglio provinciale n.12 del 27.05.2015, esecutiva;

 

l’art.12, comma lett. a), del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”, approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n.9 del 29.01.2019;

 

gli artt.29, 32 e 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, recante “Codice dei contratti
pubblici”;

la Legge 14.06.2019, n.55, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
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2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
 

 
RICHIAMATI:
 
la deliberazione del Consiglio provinciale n.43 del 13.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2020-2021;
 
la deliberazione di Consiglio provinciale n.44 del 13.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019-2020-2021;
 
la deliberazione del Consiglio provinciale n.3 del 07.02.2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la
prima variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 26 del 05.03.2019, con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione (Peg) 2019, per la sola parte programmatica;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 30 del 26.03.2019, con il quale è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2018 e contestualmente è stata approvata la
seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n.50 del 16.04.2019, con il quale è stato approvato il rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2018, ai fini dell’adozione e relazione di cui all’art. 151, comma 6, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
la deliberazione del Consiglio provinciale n.12 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018;
 
la deliberazione del Consiglio provinciale n.13 del 23.05.2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la
seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021;
 
la deliberazione del Consiglio provinciale n.27 del 17.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato adottato lo schema di bilancio 2020-2021-2022;
 
la Circolare del Segretario Generale prot. n.20045 del 21.05.2019, con la quale, ai fini della semplificazione
dell’attività amministrativa e minori costi per la stipulazione del contratto a carico degli operatori economici,
è stato indicato di procedere con scrittura privata, tra gli altri casi, in caso di affidamento di un appalto di
servizi di importo compreso tra € 40.000,00.= e € 150.000,00.=
 
 
RICHIAMATI, nello specifico:
 
la determinazione dirigenziale a contrarre n.1533 del 10.09.2019;

 

la determinazione dirigenziale n.1928 del 29.10.2019 di nomina della Commissione giudicatrice;

 

i verbali di gara: prot. n.44726 del 30.10.2019 (1^ seduta), prot. n.44852 del 31.10.2019  (2^ seduta),
prot. n.46300 dell’08.11.2019 (3^ seduta), prot. n.46603 del 12.11.2019 (4^ seduta) e prot. n.48516
del 25.11.2019 (5^ seduta);

 

il verbale prot. n.51127 dell’11.12.2019;

PREMESSO che:

 

con determinazione dirigenziale n.1533 del 10.09.2019, è stata indetta, per l’affidamento dei servizi
di  valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico e
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antincendio del complesso scolastico di Seregno MB, in Via Briantina n.68 (Lotto 1) e di valutazione
sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio dell’edificio
sede dell’ITI FERMI di Desio MB, in Via Agnesi n.24 (Lotto 2), la procedura aperta, a rilevanza
comunitaria, prevista dal combinato disposto dell’art.157, comma 1, ultimo periodo, e dell’art.60, del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., suddivisa in due lotti distinti (Lotto 1 e Lotto 2), per l’importo a
base di gara complessivamente pari ad € 292.818,16.= (oltre opzioni contrattuali per un importo
complessivo pari ad € 185.258,14), così distinto:

 

per il Lotto 1, € 158.601,16.= (oltre opzioni contrattuali per un complessivo di € 229.509,82.=,
oltre contributo integrativo ed IVA, di cui € 93.192,05.= per opzione progettazione esecutiva
ed € 136.317,77.= per opzione direzione lavori), oltre contributo integrativo ed IVA;

 

per il Lotto 2, € 134.217,00.=  (oltre opzioni contrattuali per un complessivo di €
155.748,32.=, oltre contributo integrativo ed IVA, di cui € 63.010,11.= per opzione
progettazione esecutiva ed € 92.738,21.= per opzione direzione lavori), oltre contributo
integrativo ed IVA

 

con la medesima determinazione dirigenziale si è stabilito di espletare la relativa procedura di gara
su SINTEL, la piattaforma di e-procurament  messa a disposizione dall’Azienda regionale per
l’innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia (ARIA) S.p.A.,  e di aggiudicare il suddetto appalto
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, commi 2, ultimo periodo, e 3, lett b), del medesimo decreto
legislativo;

 

quindi, in data 11.09.2019, sono stati predisposti appositi Bando (prot. n.36766/2019) e Disciplinare
di gara (prot. n.37529/2019), ed è stata lanciata sulla piattaforma di e-procurament di SINTEL, la
relativa procedura aperta a rilevanza comunitaria, fissando, a seguito di proroga dei termini,
disposta con avviso pubblico prot. n.39238 del 26.09.2019, quale termine perentorio per la
presentazione delle offerte il giorno 29.10.2019 alle ore 12:00;

 

il bando e il disciplinare di gara nonché il suddetto avviso di rettifica/proroga dei termini per la
presentazione delle offerte sono stati pubblicati:

 

sul sito della Provincia di Monza e della Brianza, all’indirizzo:
http://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/bandi-contratti/Lotto-1-80220640A3-Lotto-2-
8022070595/, dall’11.09.2019, e all’Albo Pretorio on line dall’11.09.2019 al 29.10.2019;

sul sito internet di ARCA Lombardia S.p.A., all’indirizzo:
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=115317459, dal link
della piattaforma informatica SINTEL, dal 16.09.2019;

sulla G.U.U.E. 219/S 174 - 424526 del 10.09.2019 (rettifica/proroga termini sulla GUUE
n.2019/S 189-460580 dell’01.10.2019);

sulla G.U.R.I. n.107 - 5a serie speciale – dell’11.09.2019 (rettifica/proroga termini sulla GURI
n.116 - 5a serie speciale –  del 02.10.2019);

sulla “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del 16.09.2019 (proroga termini sulla “Gazzetta Aste
e Appalti Pubblici” dell’11.10.2019);

sulla  “Gazzetta dello sport” ed. nazionale del 19.09.2019;

sul “Corriere Lombardo” ed. locale del 20.09.2019;

sul “Tuttosport” ed. locale del 21.09.2019;
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sul sito del MIT, in data 19.09.2019 - codice bando 453022 (rettifica/proroga termini in data
27.09.2019 – codice bando 454974);

sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia in data 20.09.2019 -
bando n.2700 (rettifica/proroga termini in data 27.09.2019 – codice bando 2700);

sul BURL n.38 del 18.09.2019 (proroga termini sul BURL n.41 del 09.10.2019);

 

entro le ore 12:00 del giorno 29.10.2019, sulla piattaforma informatica SINTEL, hanno presentato
offerta i seguenti operatori economici:

 NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

OPERATORE ECONOMICO
DATA/ORA
RICEZIONE
OFFERTA

LOTTI

1 1571910239571 RTP INNOVATIONS S.r.l. - P.IVA
03372370548 (mandataria)

24 ottobre 2019
11.43.59

1

2 1571999352391 RTP SBG & partners biggiguerrini
ingegneria S.p.A. – P.IVA 06999531004
(mandataria)

25 ottobre 2019
12.59.18

1 e 2

3 1572009036162 RTP MASCOLO Ingegneria ed altri
(mandataria)

25 ottobre 2019
15.16.57

2

4 1572014705718 POOLMILANO – P.IVA
03225880966

25 ottobre 2019
16.45.05

1

5 1572279889540 RTP P&P Consulting Engineers Studio
Associato – P.IVA
02451250167 (mandataria)

28 ottobre 2019
17.24.49

1 e 2

6 1572280764926 RTP Studio Progettazioni d'Ingegneria -
SPI S.r.l.  – P.IVA
04873791216 (mandataria)

28 ottobre 2019
17.39.24

1

7 1572283372310 RTP STUDIO BAFFO S.r.l.  – P.IVA
02136930563 (mandataria) - SOCIETA
GEOLOGICA S.r.l. - SAGEDIL S.r.l.  -
VMD EGINEERING S.r.l. -ADVANCED
ENGINEERING S.r.l.

28 ottobre 2019
18.22.52

1 e 2

8 1572339671664 Planeta – P.IVA
02735590354

29 ottobre 2019
10.01.11

2

9 1572341164941 RTP T.L.A. Associati
P.IVA 01768250647 - (mandataria)

29 ottobre 2019
10.26.04

1

10 1572341193111 RTP Mythos Scarl – P.IVA 01123220079
(mandataria) - M+ Associati (mandante)

29 ottobre 2019
10.26.33

1 e 2

11 1572341959568 RTP STUDIO AR.CO – P.IVA
09384920154  (mandataria) – PIAZZA
(mandante) – GIUFFRE’ (mandante)

29 ottobre 2019
10.39.19

1
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12 1572344754977 STUDIO PARIS ENGINEERING S.r.l. –
P.IVA 01982240663

29 ottobre 2019
11.25.54

2

 

nei giorni 30.10.2019 (verbale prot. n. 44726/2019), 31.10.2019 (verbale prot. n. 44852/2019),
08.11.2019 (verbale prot. n. 46300/2019), 12.11.2019 (verbale prot. n. 46603/2019) e 25.11.2019
(verbale prot. n. 48516/2019) è stata espletata la procedura di gara per l’aggiudicazione del lotto 1,
secondo l’inversione procedimentale di cui all’art.133, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm.ii. come richiamata dall’art.1, comma 3, della Legge 14.06.2019, n.55, previsto dall’art.19.1
del disciplinare di gara, ovvero procedendo all’esame delle offerte tecniche ed economiche prima
della verifica della documentazione amministrativa richiesta nonché al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara;

 

come si evince dai verbali della seconda seduta di gara (n.44852 del 31.10.2019) e della terza seduta di gara
(prot. n.46300 dell’08.11.2019), la Commissione giudicatrice, alla fine della valutazione delle offerte, ha
assegnato ai concorrenti in gara i seguenti punteggi per l’offerta tecnica ed i seguenti punteggi per l’offerta
economica che hanno determinato la seguente graduatoria provvisoria per l’aggiudicazione del lotto 1:
 
 

CONCORRENTE
PUNTEGGIO

OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

OFFERTA

1 RTP tra T.L.A. Associati (mandataria) -
P.IVA 01768250647 – e altri 60 20 80

2 POOLMILANO – P.IVA 03225880966 60 16,60 76,60

3 RTP tra STUDIO BAFFO S.r.l. 
(mandataria) – P.IVA
02136930563 – e le mandanti SOCIETA
GEOLOGICA S.r.l. - SAGEDIL S.r.l.  -
VMD EGINEERING S.r.l. -ADVANCED
ENGINEERING S.r.l.

57,33 15,40 72,73

4 RTP tra Studio Progettazioni
d'Ingegneria - SPI S.r.l.  (mandataria) –
P.IVA 04873791216 – e altri

51,33 18,31 69,65

5 RTP tra INNOVATIONS S.r.l.
(mandataria) - P.IVA 03372370548 – e
altri

54 11,93 65,93

6 RTP tra Mythos Scarl (mandataria)  –
P.IVA 01123220079 - e M+ Associati
(mandante)

48 16,47 64,47

7 RTP tra P&P Consulting Engineers
Studio Associato (mandataria)– P.IVA
02451250167 – e altri

46 17,20 63,20

8 RTP tra STUDIO AR.CO (mandataria) –
P.IVA 09384920154  – e le mandanti
PIAZZA e GIUFFRE’

49,33 11,86 61,19

9 RTP tra SBG & partners biggiguerrini
ingegneria S.p.A. (mandataria) – P.IVA 40,67 13,90 54,57
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06999531004 – e altri

 
dalla quale si evince che – posto che la soglia di anomalia per l’offerta tecnica è un punteggio pari o
maggiore a 64 punti e che la soglia di anomalia per l’offerta economica è un punteggio pari o maggiore di
16 punti -   nessuna delle offerte presenta gli elementi dell’anomalia ex art.97, comma 3, del D.Lgs.
18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.;
 
come si evince dai verbali prot. n.46603 del 12.11.2019 e prot. n.48516 del 25.11.2019, il Responsabile del
procedimento, nella sua qualità di Seggio monocratico, ha effettuato la verifica della documentazione
amministrativa e sulla base delle relative risultanze:
 

ha escluso i seguenti concorrenti, per mancanza dei requisiti per la partecipazione alla gara:
 
1.    POOLMILANO
2.    RTP tra lo STUDIO BAFFO S.r.l.  (mandataria) e le mandanti SOCIETA GEOLOGICA S.r.l. -
SAGEDIL S.r.l.  - VMD EGINEERING S.r.l. -ADVANCED ENGINEERING S.r.l.
3.    RTP tra P&P Consulting Engineers Studio Associato (mandataria) e altri;
 
determinando la seguente nuova graduatoria provvisoria:
 

 
CONCORRENTE

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

OFFERTA

1 RTP tra T.L.A. Associati
(mandataria) - P.IVA 01768250647 –
e altri

60 20 80

2 RTP tra Studio Progettazioni
d'Ingegneria - SPI S.r.l. 
(mandataria) – P.IVA 04873791216
– e altri

51,33 18,31 69,65

3 RTP tra INNOVATIONS S.r.l.
(mandataria) - P.IVA 03372370548 –
e altri

54 11,93 65,93

4 RTP tra Mythos Scarl (mandataria)  –
P.IVA 01123220079 - e M+ Associati
(mandante)

48 16,47 64,47

5 RTP tra STUDIO AR.CO
(mandataria) – P.IVA 09384920154  –
e le mandanti PIAZZA e GIUFFRE’

49,33 11,86 61,19

6 RTP tra SBG & partners
biggiguerrini ingegneria S.p.A.
(mandataria) – P.IVA 06999531004
– e altri

40,67 13,90 54,57

 
ha proposto l’aggiudicazione del servizio di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di
adeguamento antisismico e antincendio del complesso scolastico di Seregno MB, in Via Briantina n.68  
(Lotto 1) al raggruppamento temporaneo di imprese tra la società T.L.A. Associati (P.IVA
01768250647) – con sede legale in Ariano Irpino (AV), Via Parco Santo Stefano -  l’ING. POMPILIO
MOBILIA (C.F. MBLPPL77D28A399L – P.IVA 02568680645) - residente in MONTECALVO IRPINO
(AV), Via DIETRO CORTE n. 31 - 83037 Partita I.V.A. -  l’ARCH. FLORIANA GRANDE  (C.F.
GRNFRN86M58A399A  - P. I.V.A. 02886160643) - residente in Zungoli (AV) alla C.da Toppole n. 1 –
l’ING. GIUSEPPE SORRENTINO (C.F. SRRGPP87M16A783X - P.IVA : 02997750647) - residente
in Montecalvo Irpino (AV) alla VIA FONTANA DELLA TERRA n. 22, la cui offerta è risultata quella
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economicamente più vantaggiosa, ottenendo la valutazione complessiva di 80 punti;
 

come si evince dal verbale prot. n.51127 dell’11.12.2019, nell’ambito della verifica della regolarità di
tutta la procedura ex art.33, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., si è riscontrato che il
raggruppamento temporaneo di professionisti tra la società Studio Progettazioni d'Ingegneria - SPI
S.r.l.  (mandataria) ed altri non ha dato riscontro al soccorso istruttorio ex art.83, comma 9, del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., avviato nei suoi confronti nel corso della quarta seduta di gara
(verbale prot. n.46603 del 12.11.2019), e, pertanto, avrebbe dovuto essere escluso, ai sensi
dell’art.14 del disciplinare di gara, per l’inutile decorso del termine fissato per regolarizzare
l’attestazione di sopralluogo, pertanto, si è proceduto all’esclusione del concorrente, determinando
la seguente nuova graduatoria provvisoria:

 

 
CONCORRENTE

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

OFFERTA

1 RTP tra T.L.A. Associati (mandataria) -
P.IVA 01768250647 – e altri 60 20 80

2 RTP tra INNOVATIONS S.r.l.
(mandataria) - P.IVA 03372370548 – e
altri

54 11,93 65,93

3 RTP tra Mythos Scarl (mandataria)  –
P.IVA 01123220079 - e M+ Associati
(mandante)

48 16,47 64,47

4 RTP tra STUDIO AR.CO (mandataria) –
P.IVA 09384920154  – e le mandanti
PIAZZA e GIUFFRE’

49,33 11,86 61,19

5 RTP tra SBG & partners biggiguerrini
ingegneria S.p.A. (mandataria) – P.IVA
06999531004 – e altri

40,67 13,90 54,57

 

 

CONSIDERATO che:

 

ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’aggiudicazione
è subordinata alle positive verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti di capacità generale e
speciale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico proposto come aggiudicatario;

 

per quanto riguarda i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa) richiesti per l’espletamento del servizio in oggetto sono stati
comprovati mediante adeguata documentazione probante ovvero mediante consultazione delle
apposite banche dati;

 

l’esito dei controlli sui requisiti soggettivi, c.d. di ordine morale, non ha rilevato alcuna causa ostativa
all’affidamento del servizio a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti
aggiudicatario;
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nell’ambito del provvedimento in oggetto, non si riscontrano alcune delle situazioni indicate
dall’art.1, comma 9, lett. e), della Legge 06.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii., come dalla allegata
dichiarazione;

 

successivamente all'assunzione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà
inoltrata la comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., all’aggiudicatario e a tutti gli altri operatori economici ammessi, con
comunicazione trasmessa via PEC, mediante apposita funzione “comunicazioni della procedura” di
SINTEL;

 

si procederà, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., al formale
affidamento dell’espletamento del servizio in oggetto mediante stipulazione del contratto d’appalto,
in modalità elettronica ed in forma della scrittura privata non autenticata;

 

 
RITENUTO:

 

di PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto
per il servizio di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento
antisismico e antincendio del complesso scolastico di Seregno MB, in Via Briantina n.68  (Lotto
1), espletata nei giorni 30.10.2019 (verbale prot. n. 44726/2019), 31.10.2019 (verbale prot. n.
44852/2019), 08.11.2019 (verbale prot. n. 46300/2019), 12.11.2019 (verbale prot. n. 46603/2019)
e 25.11.2019 (verbale prot. n. 48516/2019), su SINTEL, la piattaforma di e-procurament messa a
disposizione da ARIA Lombardia S.p.A.;

 

di APPROVARE, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., la
proposta di aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti tra
la società T.L.A. Associati (P.IVA 01768250647) – con sede legale in Ariano Irpino (AV), Via
Parco Santo Stefano -  l’ING. POMPILIO MOBILIA (C.F. MBLPPL77D28A399L – P. I.V.A.
02568680645) - residente in MONTECALVO IRPINO (AV), Via DIETRO CORTE n. 31 - 83037
Partita I.V.A. -  l’ARCH. FLORIANA GRANDE  (C.F. GRNFRN86M58A399A  - P. I.V.A.
02886160643) - residente in Zungoli (AV) alla C.da Toppole n. 1 – l’ING. GIUSEPPE
SORRENTINO (C.F. SRRGPP87M16A783X - P. I.V.A. 02997750647) - residente in Montecalvo
Irpino (AV) alla VIA FONTANA DELLA TERRA n. 22, dando atto che l’aggiudicazione che qui si
approva, in esito alle positive verifiche dei prescritti requisiti per la partecipazione alla procedura
di gara, è già efficace ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

 

di ATTIVARE, tenuto conto dell’offerta presentata dall’aggiudicatario e della convenienza per
l’ente, sia in termini economici, sia in termini di tempo, l’opzione, prevista nel bando e disciplinare
di gara, dell’estensione del contratto per l’affidamento del servizio di redazione del progetto
esecutivo dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio del complesso scolastico di
Seregno MB, dando atto che le opzioni previste nel bando e disciplinare di gara sono
impegnative per l’appaltatore, mentre restano facoltative per l’ente;

 

di DARE ATTO che l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 55,86%, ammonta ad €
111.141,52.= oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, così distinti:

 

€ 29.583,51.=,  oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, per il servizio di
valutazione sismica;
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€ 40.423,04.=,  oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, per il servizio di
progettazione definitiva;
€ 41.134,97.=,  oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, per il servizio di
progettazione esecutiva;

 

e che l’appaltatore ha dichiarato di NON volere ricorrere al subappalto per l’esecuzione di quelle
prestazioni subappaltabili;

 

di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 141.016,36.= contributo integrativo 4% ed IVA 22%
inclusi, necessaria per l’esecuzione del contratto in oggetto, sul seguente capitolo del bilancio
pluriennale 2019 – 2020 – 2021, e.f. 2019:

 

 

 

di DARE ATTO che:

 

con l’affidamento in oggetto si realizzano economie da ribasso e da corrispondente
diminuzione importi contributo integrativo ed IVA, pari ad € 178.458,90.=, e che questo
importo non sarà erogato da Regione Lombardia a valere sul relativo Mutuo BEI, pertanto,
se ne  terrà conto in sede di approvazione del progetto definitivo;

 

sul relativo capitolo di entrata 04.04201.06 resta da accertare l’importo di € 62.820,90.= che
determinerà un’economia di entrata;

 

di ECONOMIZZARE, conseguentemente, sull’impegno assunto per la gara in oggetto
(imp.930/2019) l’importo di € 57.612,68.= (dato dalla differenza tra l’importo di € 60.216,79 e
l’importo di € 2.604,11), così calcolato:

 

importo impegnato (imp.930/2019) € 201.233,15

a detrarre importo che qui si impegna € 141.016,36

totale €   60.216,79

a detrarre importo ancora da accertare su
capitolo di entrata 04.04201.06

€   62.820,90

totale €    -2.604,11

restano €   57.612,68

 

di STABILIRE che si procederà, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,  al formale affidamento dell’espletamento del servizio in oggetto mediante stipulazione del
contratto d’appalto, in modalità elettronica ed in forma della scrittura privata non autenticata,
sottoscritta tra l’affidatario ed il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, entro 60 giorni dalla
data di esecutività del presente provvedimento;

missione Progr.ma bilancio capitolo piano finanziario

4 2
2019

(assumendo un
sub-impegno sull’

imp. 930/2019)

04 02202 37 U.2.02.01.09.003
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di TRASMETTERE il presente provvedimento:

 

al Settore Risorse e Servizi ai Comuni, per la registrazione dell’impegno di spesa nonché per
il parere di regolarità contabile, rilasciato, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., dal responsabile del servizio finanziario all’atto
dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7,
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

 

successivamente all’intervenuta esecutività e ad avvenuta comunicazione ex art.76, comma
5, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., all’aggiudicatario e a tutti gli altri operatori
economici ammessi, alla Segreteria Generale, per la stipulazione del relativo contratto
d’appalto;

 
 

D E T E R M I N A

 

1. di PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto per il servizio di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di
adeguamento antisismico e antincendio del complesso scolastico di Seregno MB, in Via
Briantina n.68  (Lotto 1), espletata nei giorni 30.10.2019 (verbale prot. n. 44726/2019),
31.10.2019 (verbale prot. n. 44852/2019), 08.11.2019 (verbale prot. n. 46300/2019),
12.11.2019 (verbale prot. n. 46603/2019) e 25.11.2019 (verbale prot. n. 48516/2019), su
SINTEL, la piattaforma di e-procurament messa a disposizione da ARIA Lombardia S.p.A.;
 
2. di APPROVARE, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., la
proposta di aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento temporaneo di professionisti
tra la società T.L.A. Associati (P.IVA 01768250647) – con sede legale in Ariano Irpino (AV),
Via Parco Santo Stefano -  l’ING. POMPILIO MOBILIA (C.F. MBLPPL77D28A399L – P. I.V.A.
02568680645) - residente in MONTECALVO IRPINO (AV), Via DIETRO CORTE n. 31 - 83037
Partita I.V.A. -  l’ARCH. FLORIANA GRANDE  (C.F. GRNFRN86M58A399A  - P. I.V.A.
02886160643) - residente in Zungoli (AV) alla C.da Toppole n. 1 – l’ING. GIUSEPPE
SORRENTINO (C.F. SRRGPP87M16A783X - P. I.V.A. 02997750647) - residente in
Montecalvo Irpino (AV) alla VIA FONTANA DELLA TERRA n. 22, dando atto che
l’aggiudicazione che qui si approva, in esito alle positive verifiche dei prescritti requisiti per la
partecipazione alla procedura di gara, è già efficace ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 
3. di ATTIVARE, tenuto conto dell’offerta presentata dall’aggiudicatario e della convenienza
per l’ente, sia in termini economici, sia in termini di tempo, l’opzione, prevista nel bando e
disciplinare di gara, dell’estensione del contratto per l’affidamento del servizio di redazione del
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio del complesso
scolastico di Seregno MB, dando atto che le opzioni previste nel bando e disciplinare di gara
sono impegnative per l’appaltatore, mentre restano facoltative per l’ente;
 
4. di DARE ATTO che l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 55,86%, ammonta
ad € 111.141,52.= oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, così distinti:
 
€ 29.583,51.=,  oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, per il servizio di valutazione
sismica;
€ 40.423,04.=,  oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, per il servizio di progettazione
definitiva;
€ 41.134,97.=,  oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, per il servizio di progettazione
esecutiva;
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     e che l’appaltatore ha dichiarato di NON volere ricorrere al subappalto per l’esecuzione di
quelle prestazioni subappaltabili;
 
5. di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 141.016,36.= contributo integrativo 4% ed IVA
22% inclusi, necessaria per l’esecuzione del contratto in oggetto, sul seguente capitolo del
bilancio pluriennale 2019 – 2020 – 2021, e.f. 2019:
 

 

 

6. di DARE ATTO che:

 

     con l’affidamento in oggetto si realizzano economie da ribasso e da corrispondente
diminuzione importi contributo integrativo ed IVA, pari ad € 178.458,90.=, e che questo importo
non sarà erogato da Regione Lombardia a valere sul relativo Mutuo BEI, pertanto, se ne  terrà
conto in sede di approvazione del progetto definitivo;

 

     sul relativo capitolo di entrata 04.04201.06 resta da accertare l’importo di € 62.820,90.= che
determinerà un’economia di entrata;

 

7. di ECONOMIZZARE, conseguentemente, sull’impegno assunto per la gara in oggetto
(imp.930/2019) l’importo di € 57.612,68.= (dato dalla differenza tra l’importo di € 60.216,79 e
l’importo di € 2.604,11), così calcolato:

 

importo impegnato (imp.930/2019) € 201.233,15

a detrarre importo che qui si impegna € 141.016,36

totale €   60.216,79

a detrarre importo ancora da accertare su
capitolo di entrata 04.04201.06

€   62.820,90

totale €    -2.604,11

restano €   57.612,68

 

8. di STABILIRE che si procederà, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,  al formale affidamento dell’espletamento del servizio in oggetto mediante stipulazione
del contratto d’appalto, in modalità elettronica ed in forma della scrittura privata non autenticata,
sottoscritta tra l’affidatario ed il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, entro 60 giorni dalla
data di esecutività del presente provvedimento;

 

9. di TRASMETTERE il presente provvedimento:

 

missione Progr.ma bilancio capitolo piano finanziario

4 2

2019
(assumendo un

sub-impegno
sull’imp.

930/2019)

04 02202 37 U.2.02.01.09.003

11/12



     al Settore Risorse e Servizi ai Comuni, per la registrazione dell’impegno di spesa nonché per
il parere di regolarità contabile, rilasciato, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., dal responsabile del servizio finanziario all’atto dell’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii.;

 

    successivamente all’intervenuta esecutività e ad avvenuta comunicazione ex art.76, comma
5, lett. a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., all’aggiudicatario e a tutti gli altri operatori
economici ammessi, alla Segreteria Generale, per la stipulazione del relativo contratto d’appalto.

 

 
Il Funzionario proponente: Dott.ssa Angela MAURO – tel.039.975.2389

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

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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