CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 499 del 24-03-2020
Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI D'USURA,
FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE – ANNI 2019/2020, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 2
DEL D.LGS. 50/2016, IN FAVORE DEL COMUNE DI LISSONE – CUP
E97H19001220004: LOTTO II – PARCHEGGIO VIA BEATO ANGELICO/CIG
81190525A9. LOTTO III – MARCIAPIEDE VIA FERMI/CIG 811909377E
Il Decreto Presidenziale d’incarico n. 9 del 28.2.2019 del Direttore del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni.
1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La Provincia di Monza e della Brianza ha istituito la Centrale Unica di Committenza in conformità a
quanto disposto dall’art. 1, comma 88 della L. 7 Aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, secondo il quale la
Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara,
di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e
procedure selettive.
L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la
durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
La Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Lissone in data 6/03/2019 hanno sottoscritto
la Convenzione di adesione alla Centrale Unica di Committenza.
· La Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) della Provincia di Monza e della
Brianza, in forza della Convenzione stipulata con l’Ente di cui sopra, a seguito del
completamento dell’istruttoria di competenza, ha preso atto della Determinazione del Comune di
Lissone n. 1574 del 10/12/2019 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Ufficio Lavori
Pubblici con Determinazione Dirigenziale R.G. 2271 del 13.12.2019 e ha avviato una procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in modalità multi-lotto, per l’affidamento dei lavori
di rifacimento manti d’usura, formazione nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere
architettoniche – anni 2019/2020, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
tramite Piattaforma Sintel di Aria S.P.A., in favore del Comune di Lissone – CUP
E97H19001220004, approvando contestualmente lo schema di Disciplinare di gara ed i relativi
allegati e stabilendo quanto segue:
- valore complessivo dell’appalto: 2.219.108,21 (compresi € 37.083,55 per oneri alla
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sicurezza non soggetti a ribasso), così suddivisi:
• LOTTO II - base di gara € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso);
• LOTTO III - base di gara € 931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso);
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- CIG:
• LOTTO II – PARCHEGGIO VIA BEATO ANGELICO/CIG 81190525A9;
• LOTTO III –MARCIAPIEDE VIA FERMI/CIG 811909377E
- CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale”;
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Ing.
Emanuela Sanvito, del Comune di Lissone.
La CUC, a seguito dell’assunzione della citata Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2271 del
13/12/2019, ha rilevato la presenza di un errore materiale all’interno dello stesso atto,
relativamente all’importo stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1174 del
19 dicembre 2018, quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, da parte del
Comune coinvolto nel procedimento di gara di cui sopra, nello specifico:
- € 975,00 (importo errato) anziché € 800,00 (importo corretto).
La CUC ha ritenuto quindi di dover procedere alla rettifica della presa d’atto d’indizione, formalizzata
con Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 13/12/2019, esecutiva nello specifico:
1. di rettificare all’interno l’importo stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.
1174 del 19 dicembre 2018, quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni Appaltanti, in
particolare da parte del Comune coinvolto nel procedimento di gara di cui sopra, nello specifico:
- € 800.00 per entrambi i lotti (LOTTO II - PARCHEGGIO VIA BEATO ANGELICO/CIG
81190525A9/LOTTO III –MARCIAPIEDE VIA FERMI/CIG 811909377E);
2. di accertare la somma di:
- € 800,00 a carico del Comune di Lissone sul capitolo 03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso – Appalti” bilancio 2019/2021 annualità
2020, per rimborso da parte del Comune di Lissone del contributo da versare all’ANAC – Piano
Finanziario E 03.05.02.03.002, a rettifica di quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale RG
2271 del 13/12/2019;
3. di dichiarare che gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro il 31/12/2020.
Come previsto nel disciplinare di gara, la scadenza di presentazione delle offerte era stata fissata
per le ore 17.00 del giorno 17/01/2020.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno dato riscontro tramite la
piattaforma Sintel di Aria Spa n. 12 offerte (le medesime imprese per entrambi i lotti), delle seguenti
imprese:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GF STRADE SRL – 05255860966
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL – 07648370158
ERRESTRADE SRL (ATI ERRESTRADE BERGAMELLI) – 03316790967;
IMPRESA FOTI SRL – 01548800133;
A.C.M. SRL – 06080720961;
PREVE COSTRUZIONI SPA – 00185120045;
Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl – 01393460165;
IMPRESA RONZONI SRL (RTI con IMPRESA STUCCHI SRL) -03078140963;
GINI GIUSEPPE SPA – 00224290130;
UNISTRADE SRL – 08357350969;
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11. SIMEDIL S.R.L. – 07023010965;
12. EDILIMPIANTI S.R.L. – 00863160156;
In data 20.01.2020 si è svolta la 1^ seduta di gara (verbale di gara prot. n. 2116/2020), agli atti,
durante la quale il Seggio di gara:
- 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
l’esame della documentazione pervenuta, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara;
- ha preso atto della regolarità della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici
partecipanti al procedimento di gara;
- ha ammesso, tramite la Piattaforma Sintel di Aria S.p.a., tutti i n. 12 operatori economici alla
successiva fase di gara;
-

ha provveduto alla chiusura della fase amministrativa;

ha accertato il corretto caricamento dell’offerta tecnica da parte degli operatori economici
partecipanti;
- ha consegnato degli atti alla commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale
R.G. 283 del 20.02.2020, per consentire l’avvio della fase di esame delle offerte tecniche delle
imprese partecipanti.
In data 21/02/2020 si è svolta la 1^ seduta riservata (verbale di gara prot. n. 7425/2020), agli atti,
nella quale la Commissione di gara ha avviato l’esame della documentazione tecnica presentata
dagli operatori economici di cui sopra.
In data 25/02/2020 si è svolta la 2^ seduta riservata (verbale di gara prot. n.7978/2020), agli atti, per
il prosieguo dell’esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti al
procedimento di gara.
In data 26/02/2020 si è svolta la 3^ seduta riservata/2^ seduta pubblica (verbale prot. n. 7996/2020),
agli atti, nella quale la Commissione di gara ha concluso l’esame della documentazione tecnica
presentata dalle succitate imprese e all’esito dell’esame delle stesse si è svolta la 2^ seduta
pubblica nella quale il Presidente della Commissione di gara:
-

ha dato atto dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle imprese di cui sopra, nello specifico:

OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI
1.
GF STRADE SRL, 51,73;
2.
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL, 43,77 punti;
3.
ERRESTRADE SRL, 59,33 punti;
4.
IMPRESA FOTI SRL, 55,23 punti;
5.
A.C.M. SRL, 50,30 punti;
6.
PREVE COSTRUZIONI SPA, 46,27 punti;
7.
Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl, 59,33 punti;
8.
RONZONI SRL, 48,13 punti;
9.
GINI GIUSEPPE SPA, 48,00 punti;
10.
UNISTRADE SRL, 48,5 punti;
11.
SIMEDIL S.R.L., 45,43 punti;
12.
EDILIMPIANTI S.R.L., 37,60 punti;
- ha escluso tramite la Piattaforma Sintel di Aria Spa, ai sensi dell’art. 95 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, l’operatore economico EDILIMPIANTI S.R.L poiché lo stesso non ha
superato la soglia minima di sbarramento di punti 42, prevista dal Disciplinare di gara al par.
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20.1 di pag. 30.
Considerato che, come indicato al punto 17 a pag. 27 “Contenuto della busta C-Dichiarazione di
Offerta Economica” del Disciplinare di gara, verranno prese in considerazione fino a tre cifre
decimali, ha proseguito con l’apertura dell’offerta economica presentate dalle imprese di cui sopra,
rilevando quanto segue:
LOTTO II - OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI
1.
GF STRADE SRL, offre un ribasso %le del 22,50% sull’importo a base di gara
di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
2.
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL, offre un ribasso %le
del 27,85% sull’importo a base di gara di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri
alla sicurezza non soggetti a ribasso);
3.
ERRESTRADE SRL, offre un ribasso %le del 34,72% sull’importo a base di
gara di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti a
ribasso);
4.
IMPRESA FOTI SRL, offre un ribasso %le del 23,73% sull’importo a base di
gara di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti a
ribasso);
5.
A.C.M. SRL, offre un ribasso %le del 18,38% sull’importo a base di gara di €
1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
6.
PREVE COSTRUZIONI SPA, offre un ribasso %le del 25,5011% sull’importo a
base di gara di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti
a ribasso);
7.
Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl, offre un ribasso %le del 40,46%
sull’importo a base di gara di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla
sicurezza non soggetti a ribasso);
8.
RONZONI SRL, offre un ribasso %le del 28,93% sull’importo a base di gara di
€ 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
9.
GINI GIUSEPPE SPA, offre un ribasso %le del 28,50% sull’importo a base di
gara di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti a
ribasso);
10.
UNISTRADE SRL, offre un ribasso %le del 23,97% sull’importo a base di gara
di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
11.
SIMEDIL S.R.L., offre un ribasso %le del 34,50% sull’importo a base di gara
di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- ha dato atto dei punteggi relativi all’offerta economica, rilevati sulla Piattaforma Sintel di Aria
Spa, nello specifico:
1.

GF STRADE SRL, 16,68 punti;
2.
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL, 20,65 punti;
3.
ERRESTRADE SRL,25,74 punti;
4.
IMPRESA FOTI SRL, 17,60 punti;
5.
A.C.M. SRL, 13,63 punti;
6.
PREVE COSTRUZIONI SPA, 18,91 punti;
7.
Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl, 30,00 punti;
8.
RONZONI SRL, 21,45 punti;
9.
GINI GIUSEPPE SPA, 21,13 punti;
10.
UNISTRADE SRL, 17,77 punti;
11.
SIMEDIL S.R.L., 25,58 punti.
- ha dato atto del punteggio totale assegnato ai concorrenti, dato dalla somma del punteggio
attribuito all’offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica, da cui è derivata la seguente
graduatoria:
1.

Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl, 89,33 punti;
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2.

ERRESTRADE SRL, 85,07 punti;

3.

IMPRESA FOTI SRL, 72,83 punti;

4.

SIMEDIL S.R.L., 71,01 punti;

5.

RONZONI SRL, 69,58 punti;

6.

GINI GIUSEPPE SPA, 69,13 punti;

7.

GF STRADE SRL, 68,41 punti;

8.

UNISTRADE SRL, 66,27 punti;

9.

PREVE COSTRUZIONI SPA, 65,18 punti;

10.

OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL, 64,42 punti;

11.

A.C.M. SRL, 63,93 punti.

La Commissione di gara ha proceduto inoltre, ai sensi dell’art. 97 - comma 3 del D.Lgs.50/2016, alla
valutazione della soglia di anomalia (soglia punteggio tecnico 56,00/soglia punteggio economico
24,00) evidenziando che l’offerta dell’operatore economico Impresa Milesi Geom. Sergio, con una
%le di ribasso offerta del 40,46% sull’importo a base di gara di € 1.250.085,71 (oltre € 21.485,57per
oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) e un punteggio complessivo di 89,33/100esimi, è
risultata, sulla base dei criteri di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da
assoggettare a verifica di congruità. Si è pertanto richiesto, ai sensi dell’art. 97, commi 4 e 5 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., di trasmettere le spiegazioni relative all’offerta presentata.
In data 4.03.2020, pervenute le giustifiche di cui sopra da parte dell’operatore economico Impresa
Milesi Geom. Sergio, si è provveduto alla trasmissione delle stesse al RUP (pec. prot.n. 9291/2020,
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione del necessario parere;
Acquisito in data 19.03.2020, il parere positivo del RUP, trasmesso con nota pec prot.n. 11771/2020
(prot. Comune n. 15084), agli atti, con il quale lo stesso afferma che “dall’analisi della
documentazione presentata dalla impresa Milesi geom. Sergio s.r.l. si è rilevato che le giustificazioni
presentate possono ritenersi esaustive”.
La CUC ha concluso i controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all’operatore
economico Impresa Milesi Geom. Sergio, non riscontrando l’esistenza di cause di esclusione.
LOTTO III - OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI
1.
GF STRADE SRL, offre un ribasso %le del 21,23% sull’importo a base di gara di €
931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
2.
OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL, offre un ribasso %le del 28,10%
sull’importo a base di gara di € 931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a
ribasso);
3.
ERRESTRADE SRL, offre un ribasso %le del 32,77% sull’importo a base di gara di €
931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
4.
IMPRESA FOTI SRL, offre un ribasso %le del 25,01% sull’importo a base di gara di €
931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
5.
A.C.M. SRL, offre un ribasso %le del 18,38% sull’importo a base di gara di € 931.938,95
(oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
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6.
PREVE COSTRUZIONI SPA, offre un ribasso %le del 22,94190% sull’importo a base di
gara di € 931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
7.
Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl, offre un ribasso %le del 35,72% sull’importo a base di
gara di € 931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
8.
RONZONI SRL, offre un ribasso %le del 26,94% sull’importo a base di gara di € 931.938,95
(oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
9.
GINI GIUSEPPE SPA, offre un ribasso %le del 27,77% sull’importo a base di gara di €
931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
10.
UNISTRADE SRL, offre un ribasso %le del 22,13% sull’importo a base di gara di €
931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
11.
SIMEDIL S.R.L., offre un ribasso %le del 34,50% sull’importo a base di gara di € 931.938,95
(oltre € 15.597,98 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- ha dato atto dei punteggi relativi all’offerta economica, rilevati sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa,
nello specifico:
1. GF STRADE SRL, 17,83 punti;
2. OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL, 23,60 punti;
3. ERRESTRADE SRL, 86,35 punti;
4. IMPRESA FOTI SRL, 21,01 punti;
5. A.C.M. SRL, 15,44 punti;
6. PREVE COSTRUZIONI SPA, 19,27 punti;
7. Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl, 89,33 punti;
8. RONZONI SRL, 22,63 punti;
9. GINI GIUSEPPE SPA, 23,32 punti;
10. UNISTRADE SRL, 18,59 punti;
11. SIMEDIL S.R.L., 28,98 punti;
- ha dato atto del punteggio totale assegnato ai concorrenti, dato dalla somma del punteggio
attribuito all’ offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica, da cui è derivata la seguente
graduatoria:
1. Impresa MILESI Geom. SERGIO Srl, 89,33 punti;
2. ERRESTRADE SRL,86,35 punti;
3. IMPRESA FOTI SRL, 76,24 punti;
4. SIMEDIL S.R.L., 74,41 punti;
5. GINI GIUSEPPE SPA, 71,32 punti;
6. RONZONI SRL, 70,76 punti;
7. GF STRADE SRL, 69,56 punti;
8. OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL, 67,37 punti;
9. UNISTRADE SRL, 67,09 punti;
10. A.C.M. SRL, 65,74 punti;
11. PREVE COSTRUZIONI SPA, 65,54 punti.
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In attuazione di quanto previsto dal Disciplinare di gara, a pag. 9, nel caso in cui un concorrente
risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato un solo lotto.
L’operatore economico Milesi Geom. Sergio è risultato essere 1° migliore offerente in entrambi i lotti
e pertanto sarà proposto aggiudicatario del Lotto II - Parcheggio Via Beato Angelico. Si procede
pertanto allo scorrimento della graduatoria di gara per l’aggiudicazione del LOTTO III non
assegnabile al primo miglior offerente.
La Commissione di gara ha proceduto inoltre, ai sensi dell’art. 97 - comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
alla valutazione della soglia di anomalia (soglia punteggio tecnico 56,00/soglia punteggio
economico 24,00) evidenziando che l’offerta dell’operatore economico ERRESTRADE SRL, con
una %le di ribasso offerta del 32,77% sull’importo a base di gara di € 931.938,95 (oltre € 15.597,98
per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) e un punteggio complessivo di 86,35/100esimi, è
risultata, sulla base dei criteri di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da
assoggettare a verifica di congruità. Si è richiesto pertanto, ai sensi dell’art. 97, commi 4 e 5 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., di trasmettere le spiegazioni relative all’offerta presentata.
In data 11.03.2020, pervenute le giustifiche di cui sopra da parte dell’operatore economico
ERRESTRADE SRL, si è provveduto alla trasmissione delle stesse al RUP (pec. prot.n.
10485/2020), ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione del necessario
parere.
Acquisito in data 19.03.2020, il parere positivo del RUP, trasmesso con nota pec prot.n. 11771/2020
(prot. Comune n. 15094), agli atti, con il quale lo stesso afferma che “dall’analisi della
documentazione presentata dalla si è rilevato quindi che le giustificazioni presentate dal costituendo
RTI formato dalle imprese Errestrade s.r.l. (mandataria) Bergamelli s.r.l.(mandante) possono
ritenersi esaustive”.
La CUC ha concluso i controlli ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all’operatore
economico costituendo RTI formato dalle imprese Errestrade s.r.l. (mandataria) Bergamelli
s.r.l.(mandante), non riscontrando l’esistenza di cause di esclusione.

3. MOTIVAZIONE
Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale svolto e delle graduatorie
definitive degli operatori economici partecipanti, si rende necessario:
1. procedere in autotutela alla rettifica della presa d’atto d’indizione, formalizzata con
Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 13/12/2019, esecutiva nello specifico:
1.1 di rettificare l’importo stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.
1174 del 19 dicembre 2018, quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni
Appaltanti, da parte del Comune coinvolto nel procedimento di gara di cui sopra, nello
specifico € 800.00 per entrambi i lotti (LOTTO II - PARCHEGGIO VIA BEATO
ANGELICO/CIG 81190525A9/LOTTO III –MARCIAPIEDE VIA FERMI/CIG 811909377E);
1.2. di accertare la somma di € 800,00 a carico del Comune di Lissone sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o
incassate in eccesso – Appalti” bilancio 2019/2021 annualità 2020, per rimborso da parte
del Comune di Lissone del contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E
03.05.02.03.002, a rettifica di quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale RG 2271
del 13/12/2019;
1.3. di dichiarare che gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro il 31/12/2020;
2. di proporre l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento manti d’usura, formazione nuovi
marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche – anni 2019/2020, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
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dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, tramite Piattaforma Sintel di Aria S.P.A., in favore del
Comune di Lissone – CUP E97H19001220004:
- Lotto II - PARCHEGGIO VIA BEATO ANGELICO/CIG. 81190525A9, in favore del
Comune di Lissone, nei confronti dell’operatore economico Impresa Milesi Geom. Sergio
(C.F./P.IVA 01393460165), con sede legale in via Molinara, 6 a Gorlasco (BG) 1° migliore
offerente, con un ribasso %le offerto del 40,46% sull’importo a base di gara di €
1.250.085,71 (oltre € 21.485,57 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) e un
punteggio di 89,33/100esimi.
- Lotto III - MARCIAPIEDE VIA FERMI/CIG 811909377E, in favore del Comune di Lissone,
nei confronti dell’operatore economico costituendo RTI formato dalle imprese Errestrade
s.r.l. (mandataria) Bergamelli s.r.l.(mandante) (C.F./P.IVA 03316790967), con sede legale in
via PrimoVilla, 8 a Burago di Molgora cap. 20875 (MB) 1° migliore offerente, con un ribasso
%le del 32,77% sull’importo a base di gara di € 931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla
sicurezza non soggetti a ribasso) e un punteggio di 86,35/100esimi.
4. RICHIAMI NORMATIVI
Artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.
Il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011, n.
118.
Artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30/12/2014, esecutiva.
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31/03/2010, 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
23/07/2014, esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8/6/2017 e, da ultimo, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20/03/2018.
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.
D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
la Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni” e s.m.i..
Artt. 32, 33, 76, 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”
5. PRECEDENTI
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, che ha approvato il
nuovo schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza, aggiornato con DDP n. 2 del 16/01/2020;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”, in ultimo modificato dal Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 26 del 10/03/2020;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 18/02/2020, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
2020. Approvazione”;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2019 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022.”;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019 “Bilancio di previsione 2020-20218/10

2022. Approvazione.”.
DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara, conservati agli atti:
- 1^ seduta di gara del 20/01/2020 (verbale di gara prot. n. 2116/2020);
- 1^ seduta riservata del 21/02/2020 (verbale di gara prot. n.7425/2020);
- 2^ seduta riservata del 25/02/2020 (verbale di gara prot.n.7978/2020);
- 3^ seduta riservata/2^ seduta pubblica del 26/02/2020 (verbale prot.n.7996/2020);
2) di dover procedere in autotutela alla rettifica della presa d’atto d’indizione, formalizzata con
Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 13/12/2019, esecutiva nello specifico:
2.1 di rettificare l’importo stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.
1174 del 19 dicembre 2018, quale contribuzione dovuta alla stessa dalle Stazioni
Appaltanti, da parte del Comune coinvolto nel procedimento di gara di cui sopra, nello
specifico, € 800.00 per entrambi i lotti (LOTTO II - PARCHEGGIO VIA BEATO
ANGELICO/CIG 81190525A9/LOTTO III –MARCIAPIEDE VIA FERMI/CIG 811909377E);
2.2. di accertare la somma di € 800,00 a carico del Comune di Lissone sul capitolo
03.03502.10 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o
incassate in eccesso – Appalti” bilancio 2019/2021 annualità 2020, per rimborso da parte
del Comune di Lissone del contributo da versare all’ANAC – Piano Finanziario E
03.05.02.03.002, a rettifica di quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale RG 2271
del 13/12/2019;
2.3. di dichiarare che gli accertamenti di cui sopra diventano esigibili entro il 31/12/2020;
3) di proporre l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento manti d’usura, formazione nuovi marciapiedi
ed eliminazione barriere architettoniche – anni 2019/2020, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite Piattaforma Sintel di Aria S.P.A., in favore del Comune di
Lissone – CUP E97H19001220004:
- Lotto II - PARCHEGGIO VIA BEATO ANGELICO/CIG. 81190525A9, in favore del
Comune di Lissone, nei confronti dell’operatore economico Impresa Milesi Geom. Sergio
(C.F./P.IVA 01393460165), con sede legale in via Molinara, 6 a Gorlago (BG) 1° migliore
offerente, con un ribasso %le offerto del 40,46% sull’importo a base di gara di €
1.250.085,71 (oltre € 21.485,57 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) e un
punteggio di 89,33/100esimi.
- Lotto III - MARCIAPIEDE VIA FERMI/CIG 811909377E, in favore del Comune di Lissone,
nei confronti dell’operatore economico costituendo RTI formato dalle imprese Errestrade
s.r.l. (mandataria) Bergamelli s.r.l.(mandante) (C.F./P.IVA 03316790967), con sede legale in
via Primo Villa, 8 a Burago di Molgora cap.20875 (MB) 1° migliore offerente, con un ribasso
%le del 32,77% sull’importo a base di gara di € 931.938,95 (oltre € 15.597,98 per oneri alla
sicurezza non soggetti a ribasso) e un punteggio di 86,35/100esimi.
4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Lissone per:
- il rimborso alla Provincia di Monza e della Brianza di € 800,00= relativo al contributo
ANAC da effettuare tramite contabilità speciale n. 306552 presso Banca d’Italia – IBAN
IT89T0100003245139300306552 – descrizione “Rimborso € 800,00= alla Provincia di
Monza e della Brianza per il pagamento del contributo ANAC CIG.81190525A9/811909377E;
- il rimborso delle spese alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza dell’importo di € 6.391,03=, quali compiti svolti dal personale della CUC
nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art.
113 commi 2 e 5 del Codice dei Contratti pubblici e così come richiamato all’art.11,
comma 3 della convenzione, sottoscritto dal Comune di Lissone, che cita: “Ciascun
Comune riconosce, ai sensi dell’art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, per i
compiti svolti dal personale della CUC nell’espletamento di procedure di acquisizione di
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lavori, servizi e forniture, di cui alla presente convenzione, una quota parte dell’incentivo
previsto dall’art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici nella misura di un quinto
dell’80% dell’incentivo previsto nel quadro economico delle singole procedure di gara”;
- il rimborso delle spese di pubblicazione che saranno quantificate e richieste
successivamente all’avvenuta pubblicità;
- l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della
Legge n.190/2012;
- l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

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.

10/10

