COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CITTÁ METR OPO L ITAN A D I MI LAN O
CODICE ENTE 11080

_________________________________________________________________________

AREA TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' PROPONENTE UFFICIO UFFICIO OPERE PUBBLICHE E GESTIONE
INFRASTRUTTURE
Proposta n. 1296 del 2017

Determinazione n. 166 del 21/04/2017

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E VIABILISTICA VIA KENNEDY APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO
DI ESECUZIONE LAVORI - CUP: J54E16000380004 - NUMERO GARA: 6726170
- CIG: 7054118A51.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- che con atto n. 6 del 20/02/2017, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione e la programmazione finanziaria 2017-2019;
- con atto n. 60 del 14/03/2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2017-2019, individuato i dirigenti responsabili dei centri di costo e affidato le necessarie
risorse finanziarie;
- il Comune di San Donato Milanese ha inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2016-18 –
Elenco Annuale 2016 l’opera in epigrafe per la quale si è previsto il ricorso all’attività
professionale di soggetti esterni all’organico dell’Ente, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016, in
relazione alla complessità dell’opera medesima;
- con Del. G.C. n° 207 del 25.10.2016 è stato approvato il progetto definitivo;

- con determinazione n. 487 del 15.11.2016 è stata avviata la procedura per affidare l'incarico per
la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori relativa all'opera di cui all'oggetto;
- con determinazione n. 511 del 29.11.2016 l'incarico di cui sopra è stato affidato all'ing. Massimo
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Percudani con studio in San Donato Milanese (Mi) – via Martiri Di Cefalonia, 8 – CF:
PRCMSM58D05D061I - P. IVA 07793970158, per un importo di Euro 21.320,00 oltre contributo
4% e IVA 22% per un totale di Euro 27.050,82;
Considerato che con prot. 14683/2017 l'ing. Percudani ha presentato il progetto esecutivo
per avviare la procedura di gara ed allegato alla presente determinazione e costituito dalla
seguente documentazione:
1.

Relazione tecnico illustrativa, per quanto riguarda la tipologia delle “scelte architettoniche”
e dei materiali di finitura

2. Capitolato Speciale Appalto
3. Elenco Prezzi Unitari (Listino Comune di Milano 2016 sc. 15%);
4. Capitolato tecnico speciale descrittivo e prestazionale
5. Piano di manutenzione dell'opera
6. Fascicolo dell'opera
7. Piano sicurezza e coordinamento
8. Cronoprogramma lavori
9. Computo metrico estimativo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza
10. Computo metrico estimativo oneri di sicurezza
11. Lista delle lavorazioni
12. Computo metrico estimativo incidenza manodopera
13. Schema di contratto
14. Elaborati grafici e relazioni specialistiche e precisamente:
. Tavola 1 - Corografia e Inquinamento Territoriale
. Tavola 2 - Rilievo Topografico dello stato di fatto (Quote)
. Tavola 3 - Rilievo Topografico dello stato di fatto ( Sistema arboreo)
. Tavola 4 - Assetto funzionale dell stato di fatto
. Tavola 5 - Assetto funzionale del progetto
. Tavola 6 - Percorsi ciclabili di progetto nella rete comunale esistente
. Tavola 7 – Palnimetria generale di progetto
. Tavola 8 – Planimetria di tracciamento
. Tavola 9 – Confronto stato di fatto – stato di progetto
. Tavola 10 – Sezioni tipo
. Tavola 11 – Particolari costruttivi
. Tavola 12 – smaltimento acque meteoriche di progetto
. Tavola 13 – Illuminazione pubblica di progetto
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. Tavola 14 – Segnaletica di progetto
. Tavola 15 – Organizzazione di un cantiere mobile tipo
e che presenta il seguente quadro economico:
Opere a base d'asta

Euro 798.259,11

Oneri per la sicurezza

Euro 8.995,52

Costi specifici del piano della sicurezza

Euro 13.710,00

Totale opere a base d'appalto

Euro 820.964,63

IVA 10% ( su imponibile Euro 797.283,30)

Euro 79.728,33

IVA 4% ( su imponibile Euro 23.681,33)

Euro 947,25

Allacciamenti pubblici servizi

Euro 2.500,00

Coordinamento Sicurezza in esecuzione lavori

Euro 11.000,00

Spese collaudi

Euro 5.000,00

Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Euro 16.419,28

Tassa gara

Euro 375,00

Imprevisti

Euro 51.065,51

Spese pubblicazione gara

Euro 2.000,00

Totale generale

Euro
990.000,00

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs n. 267/2000 e del D.lgs n. 50/2016:
- il fine, che con il contratto di intende perseguire, è quello di provvedere ad una riaqualificazione
urbanistica e viabilistida della via Kennedy;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale
d’appalto;
- la selezione dei potenziali contraenti avverrà mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro modalità di valutazione sono precisati
nell’ambito del Documento “TABELLA DEI CRITERI E DEI RELATIVI PUNTEGGI DI
ASSEGNAZIONE ”;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs
50/2016;
Rilevato inoltre che:
•

nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del Numero Gara il
quale risulta essere 6726170 e del relativo Codice Identificativo Gara (CIG) il quale
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risulta essere: 7054118A51;
•

che il Codice Unico Progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato
Interministreriale per la Programmazione Economica (CIPE) alla predetta opera è il
seguente: J54E16000380004;

Ritenuto alla scopo di rendere possibile l’esecuzione dei lavori in oggetto, di dover:
prendere atto del Verbale di validazione in data 13/04/2017 e depositato agli atti del

•

Servizio Opere pubbliche;
•

approvare i documenti di cui sopra;

•

procedere all’indizione di una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto di cui
all’oggetto, secondo le modalità di cui all’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa come previsto all'art.95 comma 6;

•

impegnare gli importi necessari alla copertura di tutti i costi;

•

nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Riccardo Fronzuti,
responsabile del Servizio Opere pubbliche;

•

demandare alla Centrale Unica di Committenza l'espletamento della gara;

•

provvedere,alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito internet del Comune nonché su quello
della Centrale Unica di Committenza, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e all’Albo Pretorio comunale;

Dato atto infine che:
•

i documenti e gli elaborati verranno pubblicati sul sito del comune di San Donato
Milanese a libero accesso delle imprese interessate;

•

per la redazione degli elaborati di gara si è reso necessario individuare il gruppo di
lavoro ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

Rilevato che spetta ai responsabili delle risorse finanziarie, individuati direttamente dalla Giunta,
adottare, a valere dei capitoli loro assegnati, atti di accertamento nonché prenotazioni di impegno;
Dato atto che i responsabili delle risorse finanziarie sono autorizzati ad assumere i provvedimenti e
a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati in ottemperanza a
quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di contabilità;
Dato atto altresì che, i responsabili delle risorse eserciteranno la capacità di spesa nel rispetto delle
disposizioni esistenti che impongono limiti di spesa e/o che riguardano la scelta del contraente;
Atteso che i menzionati responsabili non potranno procedere in relazione agli obiettivi diversi da
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quelli assegnati o intraprendere azioni contrastanti rispetto alle previste;
Considerato che per il corretto funzionamento del servizio è ora necessario accertare/impegnare le
somme indicate nell'allegata scheda contabile nella misura e a valere dei corrispondenti capitoli del
bilancio 2016 ;
Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui al fine
di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spe sa che
adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dal comma 707 e
seguenti dell'art.4 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 (la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa);
Visti:
•

i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

•

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1. di approvare il progetto esecutivo, costituito dalla documentazione citata in premessa
ed allegata alla presente determinazione quale sua parte integrale e sostanziale;
2. di indire una procedura aperta per l’affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto, da
aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare i criteri specifici per la valutazione delle offerte e le loro modalità di
valutazione sono precisati nell’ambito del Documento “TABELLA DEI CRITERI E DEI
RELATIVI PUNTEGGI DI ASSEGNAZIONE ”, allegati alla presente determinazione e dare
mandato alla Centrale Unica di Committenza di provvedere alla redazione del bando di
gara ed all'avvio delle procedure secondo gli elementi essenziali ivi riportati;
4. di stabilire che per il servizio di pubblicazione del bando ed esito di gara il relativo
Codice identificativo Gara (CIG) risulta essere: ZD21E51210;
5. di assumere il conseguente impegno di spesa per l’importo di Euro 990.000,00=
all'imputazione di cui alla allegata scheda contabile che riporta anche il relativo numero
di impegno;
6. di dare atto che per mero errore materiale sugli elaborati di progetto è riportato un CUP
errato, che verrà rettificato in fase di pubblicazione;
7. di stabilire che i documenti ed elaborati verranno pubblicati anche sul sito del comune
di San Donato Milanese a libero accesso delle imprese interessate, nonché sul sito della
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Centrale Unica di Committenza.
ATTESTA
dopo verifica con il Servizio finanziario che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di cassa presunti e nel rispetto delle regole di finanza pubblica in materia di “pareggio
di bilancio”;
DICHIARA

che l'obbligazione diverrà esigibile nella totalità entro il 31/12/2017.
Sottoscritta dal Dirigente
(BIOLZI GIOVANNI)

con firma digitale
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