
 
 
 

SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2158 del 03-12-2019
 
 
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO

ANTIGHIACCIO E PER LE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL REPARTO B
ZONA EST (TERRITORIO PROVINCIA MB) PER LE STAGIONI INVERNALI
2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 CIG 807135118E AGGIUDICAZIONE ALLA
SOCIETÀ MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL -
ATTUAZIONE 1^ CONTRATTO ATTUATIVO (CIG DERIVATO 81210072FB).

 
 
Visti:
gli artt.107, comma 3, lett. b), c) e d), 147-bis, comma 1, 163, commi 1 e 2, 183, comma 7, del D. Lgs
. 18.08.2000, n.267, testo vigente, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
 l’art. 1 c. 85 lett b) della L. n.56/2014 che stabilisce che le Province debbano esercitare quali
“funzioni fondamentali”, la “costruzione e la gestione delle strade provinciali” e la “regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente”;
 l’art. 14 c. 1 del D. Lgs. n.285/1992 “Nuovo Codice della strada”;
il D. Lgs. n.81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
gli artt.23, comma 15, 31,32, 33, 35, 54 c. 3,95, 97 del D. Lgs.18.04.2016, n.50, testo vigente,
recante “Codice dei contratti pubblici”;
le Linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e
s.m.i.”;
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 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.22 del 20.03.2018;
 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 1 lett. a), del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.9 del 29.01.2019;

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

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
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, ad oggetto “Prima
variazione al bilancio di 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. 21 del 26/2/2019 di approvazione della “Macrostruttura
e funzionigramma. Aggiornamenti”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 26 del 05/03/2019 di approvazione del “Piano
Esecutivo di Gestione (Peg) 2019 - Parte Programmatica”;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 23.5.2019, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione dell'esercizio Finanziario 2018. Approvazione”;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n .13 del 23.5.2019, esecutiva, ad oggetto “Seconda
variazione al bilancio di Previsione 2019-2020-2021. Approvazione.”.
la deliberazione del Consiglio Provinciale n 16 del 23.7.2019, esecutiva, ad oggetto “Assestamento
generale al Bilancio di previsione 2019 e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio.
Approvazione”.
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 111 del 22/10/2019 di adozione degli “Schemi di
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2021-2022 ed Elenco Annuale 2020 e Schemi di
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021.” Adozione.
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 14.11.2019, esecutiva, ad oggetto “Secondo
Assestamento generale al Bilancio di previsione 2019/2021 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di Bilancio. Ricognizione sullo stato di attuazione infrannuale della programmazione
operativa. Approvazione. i.e.
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 130 del 20/11/2019 di adozione del “Documento Unico
di Programmazione (Dup) 2020/2022. Adozione;
il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 131 del 20/11/2019 di approvazione della “Proposta di
Schema di Bilancio di Previsione 2020-2021-2022. Approvazione”.
Richiamati, nello specifico:
la Determinazione Dirigenziale R. n. 1854 del 16.10.2019 avente ad oggetto “Servizio di sgombero
neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali ricadenti nel reparto b - zona est per le
stagioni invernali – 2019/2020-2020/2021- 2021/2022- Nomina del responsabile unico del
procedimento e del Gruppo di lavoro;
la Determinazione Dirigenziale RG 1855 del 21.10.2019 del Settore Complesso Ambiente e
Patrimonio con la quale la Provincia di Monza e della Brianza ha indetto una procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento
dell’Accordo Quadro per il servizio di manutenzione del verde per le strade provinciali di Monza e
Brianza triennio 2019/20 - 2020/21 -2021/22-CIG 776437441E, con il criterio  del minor prezzo i
sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. ed ha approvato il progetto, il disciplinare
di gara e la relativa modulistica;
il verbale di gara del 26.11.2019 (1^ seduta pubblica) prot. n. 48611/2019, relativo alla procedura
aperta per l’affidamento dell’Accordo Quadro per il Servizio di Sgombero Neve e Trattamento
Antighiaccio e per le strade provinciali ricadenti nel reparto B zona Est (territorio provincia MB)
per le stagioni invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 CIG 807135118E, conservato nel
fascicolo di detta procedura presso l’ufficio del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di
Monza e della Brianza;
il report generato dalla piattaforma Sintel di Arca Lombardia con riferimento alla presente  
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procedura aperta ID  116861893;
Premesso che:
il Settore Ambiente e Patrimonio – Servizio Gestione e manutenzione strade, ha individuato
nell’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. n.50/2016, lo schema contrattuale maggiormente
rispondente alle proprie esigenze, trattandosi di strumento caratterizzato da estrema flessibilità con
il quale è possibile fissare l’insieme di clausole, condizioni e termini con particolare riferimento a
prezzi e quantità, per la disciplina dei futuri interventi oggetto di contratti attuativi da sottoscrivere
con il titolare/ aggiudicatario dell’Accordo Quadro;
con la citata Determinazione del Settore Ambiente e Patrimonio, n.1855 del 21.10.2019, è stata
indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi degli art.60 e 54
Accordo quadro, da espletare tramite SINTEL la piattaforma di e-procurament messa a disposizione
dall’azienda regionale centrale acquisti di Regione Lombardia ARIA S.p.A. e da aggiudicare
secondo il criterio del minor costo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
in data 25.10.2019 si è data esecuzione alla summenzionata determinazione dirigenziale,
pubblicando il bando di gara nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  fissando quali
termine per la presentazione delle offerte il giorno   25.11.2019 ore 23,59 e il giorno 26.11.2019 ore
09,30 per la 1^ seduta pubblica di gara;
 la procedura di espletamento della gara in parola è stata svolta mediante ausilio della piattaforma
Sintel di Ariaa Lombardia ID procedura 116861893;
Considerato che:
entro il termine previsto del 25.11.2019 ore 23,59 ha presentato offerta, sulla predetta piattaforma
Sintel di Aria Lombardia, il seguente n.1 (uno) operatore economico:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO  

FORNITORE
 

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

DATA STATO
OFFERTA

1574693213564
MALACRIDA
A.V.C. SRL
07377130963

Forma singola
lunedì 25
novembre
2019 15.46.53
CET

Valida

 
il giorno 26.11.2019 il   Seggio di gara (composizione come da verbale sopra citato), ha proceduto
in seduta pubblica e tramite la piattaforma Sintel di Aria Lombardia - come dettagliato nel verbale
Prot. n. 48611/2019- alla determinazione del seguente punteggio finale attribuito all’ operatore
economico in gara:

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

 

FORNITORE
 

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

PERCENTUALE
DI SCONTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

 

STATO
VALUTAZIONE

1574693213564
MALACRIDA
A.V.C. SRL
07377130963

Forma singola 5,48000   % 100,00 Proposta di
aggiudicazione

  
in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo n.80 del D.Lgs. n.50/2016, essendo l’aggiudicazione
definitiva subordinata all’obbligo di verifica del possesso dei requisiti prescritti ex lege, sono stati
espletati i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti dell’aggiudicatario
MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL. e l’esito dei controlli sui requisiti
dichiarati in sede di gara non ha rilevato alcuna causa ostativa all’affidamento del Servizio in
oggetto;
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 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;
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il contratto d’appalto sarà stipulato in modalità
elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale, secondo le condizioni
e clausole previste nel capitolato speciale/disciplinare d’appalto approvato con Determinazione
Dirigenziale RG  1855 del 21.10.2019;
il Segretario Generale dell’Ente, con propria circolare prot. n.8823 del 28.02.2019, ha disposto che i
contratti attuativi discendenti da un Accordo Quadro devono essere stipulati, indipendentemente
dall’importo, in forma di scrittura privata non autenticata, a cura dei Dirigenti cui afferiscono i
contratti per competenza gestionale;
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile del procedimento è l’ing. Angelo Tringali
Responsabile del servizio gestione e manutenzione strade del Settore Ambiente e Patrimonio;
 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 da allegata
dichiarazione;
i servizi di cui in epigrafe non sono oggetto di singole convenzioni Consip in essere, né di
convenzioni quadro stipulate da ArIa Lombardia, come da verifica effettuata sul sito Internet
www.arca.lombardia.it;
i contratti di appalto sono sottoposti alla disciplina dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012,
convertito in Legge n. 135/2012, secondo la quale la Provincia ha diritto di recedere nel caso in cui,
tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 in seguito alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l’appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
occorre approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 26.11.2019
(seduta pubblica) prot. 48611/2019, agli atti del fascicolo, relativi all’affidamento dell’Accordo
Quadro per il Servizio di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le strade
provinciali ricadenti nel reparto B zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni invernali
2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 CIG 807135118E alla Società MALACRIDA AMBIENTE
VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA 07377130963 Via XXV Aprile, 18  Lesmo (MB). CAP 20050;
in esito ai controlli ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, occorre aggiudicare definitivamente la
procedura di gara dell’Accordo Quadro per il Servizio di Sgombero Neve e Trattamento
Antighiaccio e per le strade provinciali ricadenti nel reparto B  zona Est (territorio provincia
MB) per le stagioni invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 CIG 807135118E alla predetta
Società MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA 07377130963 Via  XXV
Aprile , 18  Lesmo (MB). CAP 20050, risultata aggiudicataria miglior offerente (punti 100/100esimi)
per l’importo complessivo presunto netto di €. 610.000,00 di cui €. 10.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% dando atto che, trattandosi di Accordo Quadro ex
art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo deve intendersi quale importo complessivo (Iva esclusa)
entro il quale possono essere affidati i contratti attuativi al netto del ribasso d’asta offerto da
applicarsi all’elenco prezzi unitari;
si intende attivare nell’ambito della disciplina normativa di cui all’Accordo Quadro sopra indicato, il
primo contratto attuativo con l’impresa MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL
P.IVA 07377130963 per l’esecuzione del Servizio di Sgombero Neve e Trattamento
Antighiaccio e per le strade provinciali ricadenti nel reparto B  zona Est  per la stagione
invernale 2019/2020 (alle condizioni, tutte, richiamate nel Capitolato speciale d’Appalto;
il quadro economico relativo al  1^  contratto attuativo che si intende affidare alla l’importo
complessivo dei servizi che si intende affidare MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI
SRL P.IVA 07377130963  prevede una spesa complessiva di €. 252.364,83  come di seguito
rappresentata:

Importo complessivo del
servizio di cui:

 €. 214.928,43

Importo del servizio €. 211.595,43  
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Oneri per la sicurezza €. 3.333,00  

Importo contrattuale di cui   203.333,00
Importo Servizio con ribasso
sui prezzi unitari (5,48%% su
€. 211.595,43)

€.200.000,00  

Oneri per la sicurezza €. 3.333,00  

Somme a disposizione  49.031,83

Iva 22% €. 44.733,26  

Incentivo per funzioni 
Tecniche ( art. 113 D.Lgs
50/2016)

 €. 4.298,53

Totale complessivo   €. 252.364,83
 
Preso atto che:
l’Accordo Quadro contiene la disciplina generale di realizzazione degli interventi che potranno
essere affidati all’operatore economico aggiudicatario tramite successivi contratti attuativi, a misura,
nei quali saranno individuati gli importi e la durata;
 l’importo dell’Accordo Quadro pari a €. 610.000,00 (di cui €. 10.000,00 oneri per la sicurezza), oltre
Iva di legge, rappresenta il valore massimo stimato del Servizio di di sgombero neve e trattamento
antighiaccio lungo le strade provinciali, per l’intera durata di svolgimento dello stesso ossia per n. 3
stagioni invernali (2019/2020- 2020/2021-2021/2022), che la Provincia può richiedere nell’arco
temporale di durata dello stesso (tre anni).  Detta somma pertanto non impegna l’Ente alla stipula
dei singoli contratti attuativi, senza che in tal caso l’operatore economico aggiudicatario possa
accampare diritti di sorta;
gli interventi attivabili nell’ambito dell’Accordo Quadro potranno interessare qualsiasi tipologia di
servizio presente nell’elenco prezzi unitari di riferimento, inerente alla manutenzione ordinaria delle
strade provinciali;
l’affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Operatore parte dell’Accordo avverrà direttamente,
senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l’Accordo Quadro è concluso con un unico
operatore economico;
 l’impegno della spesa relativa a ciascun contratto attuativo sarà assunto con le determinazioni di
approvazione, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie;
ogni Contratto Attuativo verrà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata da
registrarsi in caso d’uso, come più sopra indicato.  Il Contratto attuativo dovrà comunque contenere
il CIG (CIG derivato), l’oggetto e una descrizione dettagliata dell’intervento di sgombero neve e
trattamento antighiaccio, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo assegnato per
l’esecuzione e i relativi importi;
in sede di aggiudicazione e di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi, non trovano applicazione gli
obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti rispettivamente dall'art. 76 comma 5 e
dall'art. 32 comma 9 del D.lgs. n.50/2016;
Ritenuto:
di APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 26.11.2019 (seduta
pubblica) prot. n. 48611/2019, agli atti del fascicolo, relativi all’affidamento dell’Accordo Quadro
Servizio di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le strade provinciali ricadenti
nel reparto B zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni invernali 2019/2020- 2020/2021 -
2021/2022 CIG 807135118E alla Società MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL
P.IVA 07377130963 Via XXV Aprile , 18  Lesmo (MB). CAP 20050
 di AGGIUDICARE definitivamente, in esito ai controlli ex art. 80 del D.Lgs 50/2016, la procedura di
gara dell’Accordo Quadro Servizio di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le
strade provinciali ricadenti nel reparto B  zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni
invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 CIG 807135118E alla predetta Società MALACRIDA
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AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA 07377130963 Via  XXV Aprile , 18  Lesmo (MB).
CAP 20050, risultata migliore ed unica offerente offrendo lo sconto del 5.,48% (cinque virgola
quarantotto percento) per l’importo complessivo presunto netto di €. 610.000,00 - di cui €. 10.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - oltre IVA 22% dando atto che, trattandosi di
Accordo Quadro ex art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo deve intendersi quale importo
complessivo entro il quale possono essere affidati i contratti attuativi al netto del ribasso d’asta
offerto da applicarsi all’elenco prezzi unitari;

  I^ Stagione
Invernale  2019-
2020

II^ Stagione
Invernale  2020-
2021

III^ Stagione
Invernale  2021-
2022

Importo
complessivo
Accordo Quadro

Importo Servizio €. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 600.000,00

Importo oneri
Sicurezza

€. 3.333,00 €. 3.333,00 €. 3.334,00 €. 10.000,00

Totale €. 203.333,00 €. 203.333,00 €. 203.334,00 €. 610.000,00

 
di DARE ATTO altresì che le spese per i servizi derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno
impegnate in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi (Art. 54, co. 3 del D. Lgs. n.50/2016)
tramite gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2019/2021 e 2020/2022 in relazione al capitolo
10.05103.03 “Manutenzione ordinaria e riparazioni – Gestione manutenzione strade” del Bilancio,
per un ammontare presunto massimo di euro 610.000,00 (Iva 22% ed oneri per il personale esclusi
- art. 113 D.Lgs 50/2016) entro 3 anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro con la
MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA 07377130963 Via  XXV Aprile , 18 
Lesmo (MB). CAP 20050 e nei limiti delle disponibilità finanziarie;
di DARE ATTO che il ribasso offerto dalla Società aggiudicataria, pari del 5,48% (cinque virgola
quarantotto percento), verrà applicato sull’elenco prezzi unitari incluso nei documenti di gara;
di ATTIVARE, nell’ambito dell’Accordo quadro avente ad oggetto il SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E PER LE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL
REPARTO B ZONA EST (TERRITORIO PROVINCIA MB) PER LE STAGIONI INVERNALI
2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 CIG 807135118E aggiudicato con il presente atto all’impresa
MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA 07377130963, un primo contratto
attuativo per la stagione invernale 2019-2020 per l’importo complessivo di €. 203.333,00 di cui €.
3.333,00 Oneri per la sicurezza oltre IVA 22% dell’importo di €. 44.733,26.= come dettagliato nella
seguente tabella, per l’esecuzione delle attività che di volta in volta saranno richieste dal Servizio
gestione e manutenzione strade con appositi ordini alla Ditta aggiudicataria di detto Accordo quadro:
 

Importo complessivo del
servizio di cui:

 €. 214.928,43

Importo del servizio €. 211.595,43  

Oneri per la sicurezza €. 3.333,00  

Importo contrattuale di cui   203.333,00
Importo Servizio con ribasso
sui prezzi unitari (5,48%% su
€. 211.595,43)

€.200.000,00  

Oneri per la sicurezza €. 3.333,00  

Somme a disposizione  49.031,83

Iva 22% €. 44.733,26  

Incentivo per funzioni 
Tecniche ( art. 113 D.Lgs
50/2016)

 €. 4.298,53

Totale complessivo   €. 252.364,83
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di IMPEGNARE la spesa complessiva del primo contratto attuativo per la stagione invernale
2019-2020  pari a €. 252.364,83 (IVA 22% Inclusa), CIG derivato 81210072FB, che trova copertura
finanziaria sul seguente capitolo di Bilancio di previsione 2019-2021:

  
di

IMPEGNARE la spesa per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n.50/2016) relativamente al servizio di
manutenzione del verde per le strade provinciali di Monza e Brianza triennio 2019/20 - 2020/21 -
2021/22 CIG 776437441E inclusa nel 1^ Contratto attuativo del servizio in argomento, come
indicato rispettivamente nel quadro economico e tabella riepilogativa sopra riportati, che trova
copertura nel Bilancio di Previsione 2019-2021 come di seguito indicato:
 

 
 
 

 
di DICHIARARE che l’obbligazione diventa esigibile entro il 31.12 degli anni di imputazione;
di DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è
il Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade Ing. Angelo Tringali, nominato con
Determinazione Dirigenziale RG n.1854/2019;
di DARE ATTO  che l’impresa aggiudicataria 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 ed integrazioni,
per quanto compatibili, la cui violazione può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto
contrattuale oggetto del presente provvedimento;
di DISPORRE, in attuazione delle vigenti norme in materia di trasparenza, la pubblicazione del
presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
di STABILIRE che per il contratto attuativo, ai sensi di quanto stabilito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione al punto 3 delle Istruzioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale, non è
dovuta la contribuzione sulle procedure di selezione prevista dall’art. 1 comma 67 della Legge
23/12/2005 n. 266;
di STABILIRE altresì in ordine all’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti pubblici
all’Osservatorio ex art. 7 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, che nella fattispecie del contratto
attuativo è necessaria la sola acquisizione del codice di identificazione del procedimento di
adesione all’accordo (CIG derivato) secondo le modalità semplificate individuate con comunicato
del Presidente della competente Autorità di Vigilanza in data 2 maggio 2011;
di TRASMETTERE il presente provvedimento, successivamente all’intervenuta esecutività e ad
avvenuta comunicazione ex art.76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
all’aggiudicatario, alla Segreteria Generale per la stipulazione del relativo contratto di Accordo
Quadro;
di DARE ATTO che, come da circolare del Segretario Generale dell’Ente prot. n.8823 del
28.02.2019, i contratti attuativi discendenti da un Accordo Quadro devono essere stipulati,
indipendentemente dall’importo, in forma di scrittura privata non autenticata a cura dei Dirigenti cui
afferiscono i contratti per competenza gestionale;
di ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

Importo Missione Programma Titolo bilancio Capitolo Piano Finanz.

121.188,98 10 5 1 2019 10.05103.03 U.1.03.02.09.008

126.877,28 10 5 1 2020 10.05103.03 U.1.03.02.09.008

Importo Missione Programma Titolo bilancio Capitolo Piano Finanz.

4.298,57 10 5 1 2020 10.05103.03 U.1.03.02.09.008
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 di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Servizio
Gestione Finanziaria del Peg e Contabilità Generale – Enti e Società partecipate, per la
registrazione degli impegni 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.;
 
 

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa e sulla base della documentazione acquisita agli atti,
 

1.    di APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 26.11.2019 (seduta
pubblica) prot. n. 48611/2019, agli atti del fascicolo, relativi all’affidamento dell’Accordo Quadro Servizio
di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le strade provinciali ricadenti nel reparto B 
zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni invernali 2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 CIG
807135118E alla Società MALACRIDA AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA
07377130963 Via  XXV Aprile , 18  Lesmo (MB). CAP 20050

2.    di AGGIUDICARE definitivamente, in esito ai controlli ex art. 80 del D.Lgs 50/2016, la procedura di
gara dell’Accordo Quadro Servizio di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio e per le strade
provinciali ricadenti nel reparto B  zona Est (territorio provincia MB) per le stagioni invernali
2019/2020- 2020/2021 -2021/2022 CIG 807135118E alla predetta Società MALACRIDA AMBIENTE
VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA 07377130963 Via  XXV Aprile , 18  Lesmo (MB). CAP 20050,
risultata migliore ed unica offerente offrendo lo sconto del 5,48% (cinque virgola quarantotto percento) per
l’importo complessivo presunto netto di €. 610.000,00 - di cui €. 10.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso - oltre IVA 22% dando atto che, trattandosi di Accordo Quadro ex art. 54 c. 3 del D.Lgs.
n. 50/2016, l’importo deve intendersi quale importo complessivo entro il quale possono essere affidati i
contratti attuativi al netto del ribasso d’asta offerto da applicarsi all’elenco prezzi unitari;

  I^ Stagione
Invernale  2019-
2020

II^ Stagione
Invernale  2020-
2021

III^ Stagione
Invernale  2021-
2022

Importo
complessivo
Accordo Quadro

Importo Servizio €. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 200.000,00 €. 600.000,00

Importo oneri
Sicurezza

€. 3.333,00 €. 3.333,00 €. 3.334,00 €. 10.000,00

Totale €. 203.333,00 €. 203.333,00 €. 203.334,00 €. 610.000,00

 

3.              di DARE ATTO altresì che le spese per i servizi derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno
impegnate in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi (Art. 54, co. 3 del D. Lgs. n.50/2016)
tramite gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2019/2021 e 2020/2022 in relazione al capitolo 10.05103.03
“Manutenzione ordinaria e riparazioni – Gestione manutenzione strade” del Bilancio, per un ammontare
presunto massimo di euro 610.000,00 (Iva 22% ed oneri per il personale esclusi - art. 113 D.Lgs 50/2016)
entro 3 anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro con la MALACRIDA AMBIENTE
VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA 07377130963 Via  XXV Aprile , 18  Lesmo (MB). CAP 20050
e nei limiti delle disponibilità finanziarie;

4.              di DARE ATTO che il ribasso offerto dalla Società aggiudicataria, pari del 5,48% (cinque virgola
quarantotto percento), verrà applicato sull’elenco prezzi unitari incluso nei documenti di gara;

5.              di ATTIVARE, nell’ambito dell’Accordo quadro avente ad oggetto il SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E PER LE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL
REPARTO B  ZONA EST (TERRITORIO PROVINCIA MB) PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020-
2020/2021 -2021/2022 CIG 807135118E aggiudicato con il presente atto all’impresa MALACRIDA
AMBIENTE VIABILITÀ COSTRUZIONI SRL P.IVA 07377130963, un primo contratto attuativo per
la stagione invernale 2019-2020  per l’importo complessivo di €. 203.333,00 di cui €. 3.333,00 Oneri
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per la sicurezza oltre IVA 22% dell’importo di €. 44.733,26= come dettagliato nella seguente tabella, per
l’esecuzione delle attività che di volta in volta saranno richieste dal Servizio gestione e manutenzione
strade con appositi ordini alla Ditta aggiudicataria di detto Accordo quadro:

 

Importo complessivo del
servizio di cui:

 €. 214.928,43

Importo del servizio €. 211.595,43  

Oneri per la sicurezza €. 3.333,00  

Importo contrattuale di cui   203.333,00
Importo Servizio con ribasso
sui prezzi unitari (5,48%% su
€. 211.595,43)

€.200.000,00  

Oneri per la sicurezza €. 3.333,00  

Somme a disposizione  49.031,83

Iva 22% €. 44.733,26  

Incentivo per funzioni 
Tecniche ( art. 113 D.Lgs
50/2016)

 €. 4.298,53

Totale complessivo   €. 252.364,83
 

6.    di IMPEGNARE la spesa complessiva del primo contratto attuativo per la stagione invernale
2019-2020 pari a €. 252.364,83 (IVA 22% Inclusa), CIG derivato 81210072FB, che trova copertura
finanziaria sul seguente capitolo di Bilancio di previsione 2019-2021:

  
7.   
di

IMPEGNARE la spesa per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n.50/2016) relativamente al servizio di
manutenzione del verde per le strade provinciali di Monza e Brianza triennio 2019/20 - 2020/21 -2021/22
CIG 776437441E inclusa nel 1^ Contratto attuativo del servizio in argomento, come indicato
rispettivamente nel quadro economico e tabella riepilogativa sopra riportati, che trova copertura nel
Bilancio di Previsione 2019-2021 come di seguito indicato:

 
 
 di

DICHIARARE che l’obbligazione diventa esigibile entro il 31.12 degli anni di imputazione;

8.         di DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016 è il Responsabile del Servizio Gestione Manutenzione Strade Ing. Angelo Tringali, nominato
con Determinazione Dirigenziale RG n.1854/2019;

9.             di DARE ATTO  che l’impresa aggiudicataria 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 ed integrazioni, per quanto
compatibili, la cui violazione può essere causa di risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale
oggetto del presente provvedimento;

Importo Missione Programma Titolo bilancio Capitolo Piano Finanz.

121.188,98 10 5 1 2019 10.05103.03 U.1.03.02.09.008

126.877,28 10 5 1 2020 10.05103.03 U.1.03.02.09.008

Importo Missione Programma Titolo bilancio Capitolo Piano Finanz.

4.298,57 10 5 1 2020 10.05103.03 U.1.03.02.09.008
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10.     di DISPORRE, in attuazione delle vigenti norme in materia di trasparenza, la pubblicazione del
presente atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

11.     di STABILIRE che per il contratto attuativo, ai sensi di quanto stabilito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione al punto 3 delle Istruzioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale, non è dovuta
la contribuzione sulle procedure di selezione prevista dall’art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n.
266;

12.     di STABILIRE altresì in ordine all’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti pubblici
all’Osservatorio ex art. 7 comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, che nella fattispecie del contratto attuativo è
necessaria la sola acquisizione del codice di identificazione del procedimento di adesione all’accordo
(CIG derivato) secondo le modalità semplificate individuate con comunicato del Presidente della
competente Autorità di Vigilanza in data 2 maggio 2011;

13.  di TRASMETTERE il presente provvedimento, successivamente all’intervenuta esecutività e ad
avvenuta comunicazione ex art.76 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
all’aggiudicatario, alla Segreteria Generale per la stipulazione del relativo contratto di Accordo Quadro;

14.  di DARE ATTO che, come da circolare del Segretario Generale dell’Ente prot. n.8823 del
28.02.2019, i contratti attuativi discendenti da un Accordo Quadro devono essere stipulati,
indipendentemente dall’importo, in forma di scrittura privata non autenticata a cura dei Dirigenti cui
afferiscono i contratti per competenza gestionale;

15.     di ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

16.     di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Servizio
Gestione Finanziaria del Peg e Contabilità Generale – Enti e Società partecipate, per la registrazione degli
impegni 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.;
 

 
AT/AB/RF
 
 

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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