
COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 

Prov. Di Monza e della Brianza 

 

DETERMINAZIONE N.  25        / 2 / II 

Del 07-02-2017 

SETTORE AFFARI GENERALI  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCUOLE INFANZIA BIRAGO E CIMNAGO 

CIG 6927819916. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG., TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 31 marzo 2016, immediatamente 

eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale 2016-2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 28 giugno 2016, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del PEG – Piano delle Performance 2016/2018; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 9 del 26.06.2013, con il quale sono state attribuite al dott. Salvatore D. 

Ragadali le funzioni per le posizioni organizzative relative al Settore Affari Generali, Trasparenza e Innovazione, 

di cui agli articoli 8 e seguenti  del C.C.N.L. 31.03.2001, relativo alla revisione del sistema di classificazione del 

personale del comparto Regioni-Autonomie Locali 1998/2001, e attribuiti i poteri a quanto infra occorrenti ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 167 del 21.12.2016 veniva approvato il Progetto 

Definitivo/Esecutivo di  Riqualificazione impianti Scuole dell’Infanzia di Birago e Cimnago – per una spesa 

complessiva preventivata in € 139.000,00 di cui € 93.033,17 per Lavori , comprensivi di  € 4.122,14 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 576 del 27.12.2016 - determinazione a contrattare - il Responsabile del 

Settore Opere Pubbliche e Patrimonio: 

► indiceva apposita procedura per l’affidamento dei lavori  di  Riqualificazione impianti Scuole 

dell’Infanzia di Birago e Cimnago – CIG 6927819916”, con le seguenti indicazioni:  

 procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso (minor prezzo), ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 c. 8 del medesimo Decreto 

legislativo; 

 svolgimento della procedura mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

- denominato Piattaforma “Sintel” (portale “ARCA” di Regione Lombardia); 

► prenotava le risorse necessarie per il finanziamento dei lavori per un importo complessivo, al lordo di 

I.V.A.,  di  euro € 139.000,00;  

 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, Trasparenza e Innovazione n. 

577 del 28.12.2016 veniva approvata la documentazione di gara,  come segue:  

►  schema Bando-Disciplinare di gara, completo dei seguenti allegati:  

 «Allegato A – Modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83  D. Lgs 50/2016» 

 «Allegato A1 - Modello di dichiarazione sostitutiva ex art.  80 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 » 

 «Allegato B – Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata» 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016, veniva data pubblicità alla procedura, nel 

rispetto dei termini di legge, attraverso pubblicazioni:  

► all’Albo Pretorio on line – dal 28.12.2016 

► sul Profilo di Committente -  dal 28.12.2016 

► nel Portale ARCA – dal 28.12.2016 

 

e, nel rispetto dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, venivano svolti gli adempimenti di trasparenza relativi alla 

pubblicazione di tutti gli atti di procedura; 

 

DATO ATTO, con riferimento alla procedura svolta tramite SINTEL,  di quanto segue: 

 in esito alla fase di esame della documentazione amministrativa –  e dei sub-procedimenti di soccorso 

istruttorio attivati, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs 50/2016,   nel corso della stessa-  sono stati 

ammessi alla procedura tutti i 32  operatori economici partecipanti; 



 sono state svolte, con esito positivo,  le verifica di cui all’art. 58, comma 3, D. Lgs . 50/2016  in capo 

agli operatori economici sorteggiati (n. 4), con meccanismo automatico, dalla piattaforma Sintel -  

tutti i sorteggiati sono risultati in possesso di Attestazione di qualificazione SOA adeguata – le verifiche 

sono state svolte tramite consultazione diretta del Casellario informatico delle imprese qualificate 

presente nel sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC; 

 è stata svolta la fase di esame delle offerte economiche, con applicazione della procedura di 

esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, D. Lgs. 50/2016 – la soglia di anomalia, calcolata 

con metodo previsto all’art. 97, comma 2, lett. d) D. Lgs 50/2016 (sorteggiato con meccanismo 

automatico dalla piattaforma Sintel), è risultata la seguente: 16,26031 %; 

 la procedura si è quindi conclusa nella Piattaforma Sintel con la Proposta di aggiudicazione dei lavori 

di riqualificazione impianti scuole infanzia di Birago e Cimnago CIG 6927819916 in favore di AIR LOGIC 

SRL A SOCIO UNICO di San Miniato (PI), che ha offerto il ribasso del 16,20% sull'importo dei lavori posto, 

al netto degli oneri di sicurezza, a base di gara di euro 88.911,03 – impresa altresì sottoposta a verifica 

a seguito di sorteggio ai sensi dell’ art. 58, comma 3, D. Lgs 50/2016; 

 sono state eseguite le formalità di cui all’art. 29, comma 1, (pubblicazione in trasparenza) e all’art. 76, 

comma 3 (comunicazione agli operatori, D. Lgs 50/2016) del D. Lgs 50/2016;  

 

DATO ATTO che il possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria e di Capacità tecnica-e 

professionale richiesti per la partecipazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati verificati con 

esito positivo in capo al concorrente aggiudicatario, AIR LOGIC SRL A SOCIO UNICO di San Miniato (PI), 

mediante prelievo dell’ Attestazione di Qualificazione SOA dal Casellario delle Imprese qualificate presente 

nel sito internet di ANAC, sopra citato, come verificato a seguito di sorteggio ai sensi dell’art. 58, comma 3, D. 

Lgs 50/2016; 

 

VISTO il documento «Report della Procedura n. 82251801» - generato dalla Piattaforma Sintel – acquisito in 

formato elettronico al protocollo comunale con il nr. 20170002785 in data 07.02.2017, unitamente al 

contenuto integrale delle 32 offerte sottomesse dalle imprese concorrenti, per costituire il Verbale di gara, 

parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato; 

 

RITENUTO, pertanto, di : 

- approvare il suddetto Verbale di gara - «Report della Procedura n. 82251801»  prot. n. 20170002785; 

- aggiudicare i lavori di riqualificazione impianti scuole infanzia di Birago e Cimnago CIG 6927819916 in 

favore di AIR LOGIC SRL A SOCIO UNICO di San Miniato (PI), con il ribasso del 16,20% sull'importo dei 

lavori posto, al netto degli oneri di sicurezza, a base di gara di euro 88.911,03, oltre IVA in misura di 

legge; 

 

DATO ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione resta condizionata  all’esito delle verifiche  sul 

possesso dei requisiti di ordine generale, autocertificati dall’impresa aggiudicataria per la partecipazione,    

che verranno eseguite tramite piattaforma AVCPASS, ai sensi  dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs 50/2016,  

della Deliberazione ANAC (EX AVCP) n. 157/2016, del Comunicato del Presidente ANAC 26.10.2016,  delle 

Linee Guida n. 6 (Deliberazione ANAC n. 1293 del 16.11.2016),  nonché ai sensi degli artt. 32, comma 7, del D. 

Lgs 50/2016 e 71 del D.P.R. 445/2000; 

 

RITENUTO di pubblicizzare l’affidamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 4, comma 1, lett. c) 

D.M. 02.12.2016 con pubblicazione di Avviso sul profilo di committente - sito internet del Comune di Lentate sul 

Seveso – sezione Esiti di gara - e Amministrazione Trasparente, nonché all’Albo Pretorio on line e nel sito del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti (Servizio Contratti Pubblici), fatto salvo l’adeguamento delle piattaforme 

informatiche di ANAC; 

 

DATO ATTO altresì che: 

- si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa  anticorruzione e per la trasparenza ai sensi 

degli artt.  23 e 37 del D. Lgs 33/2013 e dell’art.1, commi 16, lett. b) e 32, della Legge 190/2012; 

- in relazione agli obblighi di tracciabilità e al Codice Identificativo Gara (CIG) nr.  6927819916 

assegnato alla procedura in argomento verrà, in particolare,  richiesto all’impresa aggiudicataria di 

comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i  e le generalità dei soggetti 

delegati ad operare sul/sugli stesso/i, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 smi.; 

- il presente provvedimento, unitamente a tutti i documenti richiamati, anche se non materialmente 

allegati, costituisce relazione ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO altresì che la presente procedura è disciplinata dalla normativa sull’affidamento dei contratti 

pubblici, in particolare: D. Lgs 18.04.2016, n. 50; 

DATO ATTO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto agli obblighi di 

comunicazione all’Osservatorio (rif. comunicato ANAC del 11.05.2016  - comunicato del Presidente AVCP 

22.10.2013 – contratto di importo superiore a euro 40.000,00); 

VISTI gli art. 32, comma 7, 8, 9 e 10, art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 



VISTA la D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06.04.2011, allegato A, “Determinazione per il 

funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata Sistema di 

Intermediazione Telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco 

fornitori telematico”; 

VISTO il manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo di Sintel”, accessibile nel Portale ARCA (Azienda Regionale 

Centrale Acquisiti) di Regione Lombardia” 

 

VISTO l’art. 95, comma 15, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  gli artt. 182 e ss. relativi alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

n. 267/00; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 

1. Di approvare il Verbale di gara - «Report della Procedura n. 82251801»  prot. n. 20170002785, da 

considerare, unitamente alle trentadue offerte presentate, parte integrante e sostanziale del presente 

atto, anche se non materialmente allegato. 

 

2. Di aggiudicare all’impresa  «AIR LOGIC SRL A SOCIO UNICO S.R.L.» con sede legale a San Miniato (PI) – 

Largo Don Pino Pugliesi n. 6, C.F. e P.I. n. 01410960437, i lavori di riqualificazione degli impianti delle scuole 

dell’infanzia di Birago e Cimnago CIG 6927819916 alle condizioni tecnico - normative di cui al Progetto 

definitivo/esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 167/2016,  con il ribasso del 

16,20 % sull'importo dei lavori posto, al netto degli oneri di sicurezza (€ 4.122,14), a base di gara di euro 

88.911,03, oltre IVA in misura di legge, per un importo complessivo contrattuale, comprensivo degli oneri di 

sicurezza,  di euro 78.629,58, oltre a IVA in misura di legge, corrispondente a un importo lordo di euro 

95.928,09. 

 

3. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione resta condizionata all’ esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti, autocertificati dall’impresa aggiudicataria per la partecipazione, che verranno 

eseguite tramite piattaforma AVCPASS, ai sensi  dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs 50/2016,  della 

Deliberazione ANAC (EX AVCP) n. 157/2016, del Comunicato del Presidente ANAC 26.10.2016,  delle Linee 

Guida n. 6 (Deliberazione ANAC n. 1293 del 16.11.2016),  nonché ai sensi degli artt. 32, comma 7, del D. 

Lgs 50/2016 e 71 del D.P.R. 445/2000. 

 

4. Di dar atto che le risorse necessarie per il finanziamento dei lavori in argomento risultano allocate come 

da determinazione a contrattare n. 576/2016 del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, 

cui, per competenza, è rimesso ogni successivo adempimento per il perfezionamento degli impegni di 

spesa.  

 

 

5. Di pubblicizzare l’aggiudicazione con le modalità riportate in premessa. 

 

6. Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione. 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore  Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG., Trasparenza e Innovazione 

dott. Salvatore D. Ragadali 

 

A fine della pubblicazione le firma autografe sul presente atto sono sostituite,  ai sensi dell'art. 3 del DLGS 39/93 

, dall'indicazione a stampa del nominativo del firmatario. NOTE LEGALI 800-906-227 



 

Via Matteotti, 8 – C.A.P. 20823 – Cod. Fisc. 83000890158 – Part. IVA 00985810969 

Tel. 0362/5151 – Telefax 0362/557420 – PEC: comune.lentatesulseveso@legalmail.it 

COMUNE DI  

LENTATE SUL SEVESO 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE 

DEL SETTORE AA.GG., TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCUOLE INFANZIA BIRAGO E 

CIMNAGO CIG 6927819916. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . 

 

SETTORE  RISORSE UMANE E FINANZIARIE – SERVIZIO RAGIONERIA 

Attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 7, del TU 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti 

locali 

 

Le risorse  necessarie per il finanziamento dei lavori risultano allocate come da determinazione a 

contrattare n. 576/2016 del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio. 
 
Importo netto di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:  

Euro 78.629,58 (IVA esclusa)  

 

Importo lordo (IVA 22 %):  

Euro 95.928,09  (IVA inclusa) 

 

  

Lentate sul Seveso, 07/02/2017 

 

Il Responsabile del Settore  Risorse Umane e Finanziarie  

dott. Gabriele Sancassani 

 

 

 

A fine della pubblicazione le firma autografe sul presente atto sono sostituite,  ai sensi dell'art. 3 del 

DLGS 39/93 , dall'indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 

 

 


