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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
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OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE NELL’AMBITO DEL 

CONTRATTO DI FIUME SEVESO - LOTTO LENTATE SUL SEVESO CIG 
7240663022  CUP G89D16000920006 AGGIUDICAZIONE   

 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 

 

 

 
 

        ORIGINALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, redatto secondo i principi 

contabili ed applicati del D.Lgs. 118/2011, e le successive di variazione;  

 

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Sindaco n. 16 del 1 dicembre 2017, con il quale sono state attribuite, nello 

specifico,  al dott. Salvatore D. Ragadali le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Affari 

Generali, Trasparenza e Innovazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.03.2001, di 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 smi; 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.07.2017 veniva approvato il Progetto 

Esecutivo denominato “Interventi di riqualificazione fluviale nell’ambito del Contratto di Fiume Seveso – Lotto 

Lentate sul Seveso”, per un spesa complessiva di € 270.000,00 di cui netti euro 178.328,79 per lavori, 

comprensivi di euro 7.087,33 per oneri di scurezza non soggetti a ribasso – costo manodopera euro 46.742,76, 

oltre a IVA; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 241 del 01.08.2017 il Responsabile del Settore Opere Pubbliche e 

Patrimonio:  
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►indiceva apposita procedura per l’affidamento degli “Interventi di Riqualificazione fluviale 

nell’ambito del Contratto di Fiume Seveso - Lotto Lentate sul Seveso”, con le seguenti modalità: 

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

 aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso (minor prezzo) offerto sull’importo delle 

opere posto a base di gara e sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8; 

 svolgimento della procedura mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione 

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

► delegava l’espletamento della procedura aperta in argomento alla Centrale Unica di 

Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, ai sensi della “Convenzione per la gestione 

delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza” -  

sottoscritta con la Provincia di Monza e della Brianza in data 9.02.2017 - in ottemperanza a quanto 

disposto dall’art. 37, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

► disponeva a tal fine la trasmissione alla CUC della stessa determinazione n. 241 sopra citata, 

unitamente al Progetto Esecutivo approvato; 

► prenotava le risorse necessarie per il finanziamento dell’intervento per un importo complessivo di 

euro € 270.000,00, al lordo di I.V.A.; 

 

PREMESSO che, in esecuzione della determinazione a contrattare sopra citata:  

 

► con determinazione dirigenziale R.G. n. 2050 del 02.11.2017 la CUC prendeva atto dell’indizione 

della procedura aperta in argomento e provvedeva: all’approvazione della documentazione di 

gara, all’assegnazione del  CIG 7240663022 alla procedura e alle pubblicazioni legali nel rispetto dei 

termini di legge; 

► il Bando di gara veniva pubblicato all’Albo online del Comune di Lentate sul Seveso, dal 03.11.2017 

al 21.11.2017 – rif. numero affissione 1137, ai sensi dell’art. 36, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, 

comma 6, D.M. 02.12.2016; 

► tutti gli atti di procedura venivano via via pubblicati nel sito internet del Comune di Lentate sul 

Seveso, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 smi.; 

 

DATO ATTO che nel corso della procedura aperta (n. 9 sedute pubbliche e n. 1 seduta riservata), la Centrale 

Unica di Committenza (CUC): 

 

► ha adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, 

determinazione dirigenziale R.G. n.  263 del 21.02.2018, nonché  un ulteriore provvedimento di 

esclusione con determinazione dirigenziale R.G. n.  264 del 21.02.2018; 

► con determinazione dirigenziale R.G. n.  317 del 28.02.2018, dopo aver dato atto: 

 della regolarità delle operazioni di gara, svolte nel rispetto delle normativa vigente in materia; 

 dei controlli avviati ai sensi del D. Lgs 50/2016 smi per la verifica del possesso dei requisiti 

autocertificati in sede di gara dall’impresa T.E.T. Costruzioni Triaca S.r.l. di Gera Lario (CO), 

ha provveduto a:  

 approvare i verbali di gara prot. CUC n. 41495/2017, n. 45243/2017, n. 241/2018, n. 1647/2018, 

n. 3576/2018, n. 3793/2018, n. 4064/2018, n. 4420/2018, n. 6544/2018 e n. 6909/2018, conservati 

agli atti della CUC stessa; 

 formulare proposta di aggiudicazione degli “Interventi di riqualificazione fluviale nell’ambito 

del Contratto di Fiume Seveso – Lotto Lentate sul Seveso” all’impresa  T.E.T. Costruzioni Triaca 

S.r.l. – sede legale via Franzoso 1 22010 Gera Lario (CO), C.F. e P.I. 02241720131 – che ha 

offerto il ribasso – non anomalo – del 23,51 %;   

 

DATO ATTO che in esecuzione della determinazione dirigenziale R.G. n. 317 in pari data la CUC ha trasmesso il 

provvedimento stesso al Comune di Lentate sul Seveso (prot. comunale n. 20180004947 in data 28.02.2018) 

affinché provveda, tra l’altro: 

 a rimborsare alla CUC Provincia di Monza e della Brianza l’importo di euro 225,00 quale 

contributo a favore di ANAC (art. 1, comma 67 della Legge 23.12.2005, n. 266) relativo alla 

procedura aperta CIG 7240663022 in argomento; 

 a rimborsare alla CUC Provincia di Monza e della Brianza l’importo di euro 1.104,90, quale 

contributo a favore della CUC “Contributo sull’importo a base di gara” (rif. art. 7 Convenzione 

costi comuni) relativo alla procedura aperta in argomento; 

 ad adempiere gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32,  della legge 

190/2012; 

 all’eventuale aggiudicazione definitiva e stipula del contratto; 

 

RICHIAMATA la nota prot. comunale n. 20180006257 del 15.03.2018, mediante la quale il Responsabile Unico 

del Procedimento, (art. 31 D. Lgs. 50/2016), in esito alle verifiche svolte ai sensi dall’art. 97, comma 5, lett. d) 
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del D. Lgs 50/2016, ha comunicato che: “[…] le giustificazioni prodotte dal soggetto provvisoriamente 

aggiudicatario di gara ditta T.E.T. Costruzioni Triaca S.r.l. di  Gera Lario (CO) sono sufficienti a dimostrare la 

congruità dell’offerta”; 

 

DATO ATTO che l’impresa T.E.T. Costruzioni Triaca S.r.l. di Gera Lario risulta in possesso dell’Attestazione di 

Qualificazione SOA, come da documentazione prelevata mediante accesso al Casellario delle Imprese 

qualificate presente nel sito internet di ANAC; 

 

RITENUTO, pertanto: 

1. di prendere atto della proposta di aggiudicazione degli “Interventi di riqualificazione fluviale 

nell’ambito del Contratto di Fiume Seveso – Lotto Lentate sul Seveso” - all’impresa T.E.T. Costruzioni 

Triaca S.r.l. – sede legale via Franzoso 1 22010 Gera Lario (CO), C.F. e P.I. 02241720131,  che ha offerto 

il ribasso – non anomalo – del 23,51 %, a favore del Comune di Lentate sul Seveso - come da 

determinazione dirigenziale R.G. n.  317 del 28.02.2018 della Centrale Unica di Committenza (CUC) 

Provincia di Monza e della Brianza (prot. comunale n. 20180004947); 

2. di prendere atto di quanto comunicato dal RUP con la nota prot. n. 20180006257 sopra richiamata;  

3. di aggiudicare la procedura aperta per l’affidamento degli “Interventi di riqualificazione fluviale 

nell’ambito del Contratto di Fiume Seveso – Lotto Lentate sul Seveso” CIG 7240663022  a favore di 

T.E.T. Costruzioni Triaca S.r.l. – sede legale via Franzoso 1 22010 Gera Lario (CO), C.F. e P.I. 

02241720131- con il ribasso del 23,51 % sull’importo delle opere posto a base di gara, al netto degli 

oneri di sicurezza, di euro 171.241,46 e sull’elenco prezzi unitari, alle condizioni tecnico-normative di 

cui al Progetto Esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.07.2017; 

4. di pubblicizzare l’esito della procedura, ai sensi degli artt. 29, 36 comma 9, del D. Lgs. 50/2016, e art. 4 

del D.M. 02.12.2016 mediante apposito Avviso nel rispetto delle seguenti modalità: 

 All’Albo Pretorio on-line del Comune di Lentate sul Seveso; 

 Sul Profilo di committente: sito internet del Comune di Lentate sul Seveso: 

www.comune.lentatesulseveso.mb.it, sezione Esiti di gara; 

5. di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 16, lett. b) e 32, legge 190/2012, nonché ai 

sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 smi e degli artt.  23 e 37 del D. Lgs. 33/2013; 

6. di provvedere alla successiva stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, previa richiesta allo 

stesso della documentazione a tal fine necessaria; 

 

DATO ATTO che ai sensi della medesima Convenzione sopra richiamata resta di competenza della CUC la 

comunicazione dell’esito della procedura agli operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 76, comma 5 del 

D. Lgs 50/2016 e ritenuto  pertanto di trasmettere copia dell’Avviso di cui sub 4) alla Centrale Unica di 

Committenza (CUC) Provincia di Monza e della Brianza, per le finalità di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs 

50/2016 smi, sopracitato; 

 

DATO ATTO altresì che 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 che in relazione agli obblighi di tracciabilità e al Codice Identificativo Gara (CIG) nr.  7240663022 

assegnato dalla CUC 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.; 

 

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento dei lavori in argomento risultano allocate come da 

determinazione a contrattare n. 241/2017 del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, cui, per 

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

ai fini del rimborso alla CUC del contributo  ANAC e del contributo CUC, come richiesto con determinazione 

dirigenziale R.G. n.  317 del 28.02.2018, sopra citata; 

 

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

comunicazione all’Osservatorio, previa migrazione del CIG dalla CUC al Comune di Lentate sul Seveso (rif. 

comunicato ANAC del 11.05.2016  - comunicato del Presidente AVCP 22.10.2013 – contratti di importo 

superiore a euro 40.000,00); 

 

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, come modificato dal D. Lgs 56/2017, e D.P.R. 207/2010, in 

quanto applicabile; 

 

VISTO l’art. 6 tel del D.L. 91/2017; 

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

VISTO l’art. 95, comma 15, del D.Lgs 50/2016; 
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VISTO il D.M. 02.12.2016; 

VISTA la “Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di 

Monza e della Brianza” -  sottoscritta con la Provincia di Monza e della Brianza in data 9.02.2017 (prot. n. 

2017003052); 

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 prendere atto della proposta di aggiudicazione degli “Interventi di riqualificazione fluviale nell’ambito 

del Contratto di Fiume Seveso – Lotto Lentate sul Seveso” CIG 7240663022 a favore del Comune di 

Lentate sul Seveso - di cui alla determinazione dirigenziale R.G. n.  317 del 28.02.2018 della Centrale Unica 

di Committenza (CUC) Provincia di Monza e della Brianza (prot. comunale n. 20180004947) - all’impresa  

T.E.T. Costruzioni Triaca S.r.l. – sede legale via Franzoso 1 22010 Gera Lario (CO), C.F. e P.I. 02241720131 – 

che ha offerto il ribasso – non anomalo – del 23,51 %. 

 

2. Di prendere atto di quanto comunicato dal RUP con la nota prot. n. 20180006257 sopra richiamata. 

 

3. Di aggiudicare la procedura aperta per l’affidamento degli “Interventi di riqualificazione fluviale 

nell’ambito del Contratto di Fiume Seveso – Lotto Lentate sul Seveso” CIG 7240663022  ,  il Comune di 

Lentate sul Seveso all’impresa  T.E.T. Costruzioni Triaca S.r.l. – sede legale via Franzoso 1 22010 Gera Lario 

(CO), C.F. e P.I. 02241720131, alle condizioni tecnico-normative di cui al Progetto Esecutivo approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25.07.2017, con il ribasso del 23,51 % sull’importo 

delle opere posto a base di gara di euro 171.241,46, al netto degli oneri di sicurezza di euro 7.087,33, e 

sull’elenco prezzi unitari, per un importo complessivo d aggiudicazione pari a euro 138.069,92, oltre a 

I.V.A. in misura di legge. 

 

4. Di provvedere alle pubblicazioni dell’esito della procedura con le modalità riportate in premessa. 

 

5. Di trasmettere copia dell’Avviso di aggiudicazione della procedura alla Centrale Unica di Committenza 

(CUC) Provincia di Monza e della Brianza, per le finalità di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs 50/2016 smi. 

 

6. Di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 16, lett. b) e 32, legge 190/2012, nonché ai sensi 

dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 smi e degli artt.  23 e 37 del D. Lgs. 33/2013. 

 

7. Di provvedere alla successiva stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, previa richiesta allo stesso 

della documentazione a tal fine necessaria. 

 

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

da determinazione a contrattare n. 241/2017 del Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio, 

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

spesa e la ridefinizione del quadro economico di progetto, anche ai fini del rimborso alla CUC del 

contributo  ANAC e del contributo CUC, come richiesto con determinazione dirigenziale R.G. n.  317 del 

28.02.2018, sopra citata. 

 

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

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 153, comma 5 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

Dott. Salvatore D. Ragadali 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

 
 

 


