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sigla 

D.T. 
numero 
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II - 40 - 2017 
 

data 

14-11-2017  

 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO 
(SENZA IMPEGNO DI SPESA) 

 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI OPERATIVI DI MANUTENZIONE 

DELLE PIATTAFORME STRADALI CIG 7203281F83 - PROVVEDIMENTO DI 
AMMISSIONE ART. 29 D. LGS 50/2016 SMI.   

 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 

 

 

 
 

        ORIGINALE  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 24 febbraio 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;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 05 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano delle performance per l’esercizio 2017, e le 

successive di variazione;  

 

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Sindaco n. 6 del 12 settembre 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 

 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 
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RICHIAMATA la procedura negoziata per l’affidamento dei servizi operativi di manutenzione ordinaria delle 

piattaforme stradali - CIG 7203281F83 - indetta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. B), 37, comma 2, e 95, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 303 del 22.09.2017, 

mediante invito riservato agli Operatori Economici individuati dal Responsabile Settore Opere Pubbliche e 

patrimonio (RUP della procedura ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016) - Lettera d’invito prot. n. 20170022662 in 

data 12.10.2017, giunta alla fase di verifica della congruità delle offerte; 

 

DATO ATTO che nelle sedute pubbliche tenutesi nelle date 31 ottobre e 14 novembre 2017 si è provveduto a 

verificare la presenza e il contenuto della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici 

partecipanti, richiesta nella Lettera d’invito per l’ammissione alla procedura; 

 

DATO ATTO che in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80,  documentazione prodotta dagli operatori economici all’atto della presentazione dell’offerta e nel 

corso del sub-procedimento di soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 – 

hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e sono stati conseguentemente 

ammessi tutti gli otto operatori economici concorrenti, di seguito elencati: 

 

GINI GIUSEPPE SPA --CO -GRANDATE - 

RONZONI SRL --MB -SEVESO - 

GF STRADE SRL --MB -MONZA - 

ICA STRADE -MB -MONZA - 

ERRESTRADE SRL -MB -BURAGO DI MOLGORA - 

EDIL SCAVI F.LLI LEFONS SNC - CO -CERMENATE - 

COGES SRL A SOCIO UNICO -MB -BELLUSCO - 

IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA -BG -ALBANO SANT'ALESSANDRO - 

 
VISTO, in particolare, l‘art. 29, comma 1, D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017, ai sensi del 

quale: 

-  il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito 

della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve 

essere pubblicato sul profilo di committente, nella sezione Amministrazione Trasparente  ai sensi del D. 

Lgs 33/2013 smi , nei successivi due giorni dalla data di adozione; 

 

- entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti di detto provvedimento, 

indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi 

atti.  

 

DATO atto che, a seguito di valutazione delle offerte economiche degli otto concorrenti partecipanti e 

ammessi, l’offerta collocata al primo posto della graduatoria è risultata quella di Edil Scavi F.lli Lefons S.n.c. di 

Lefons Roberto e Amedeo di Cermenate (Co)  che ha offerto: 

- ribasso del 23,47 % sull’importo posto a base di gara di euro 133.500,00; 

- costi aziendali per la sicurezza (art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 smi): € 539,10; 

- costi della manodopera (art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 smi):  € 35.654,09. 

e che risulta allo stato sottoposta a verifica di congruità, ai sensi dell’art. 97, comma 6, nonché alla verifica di 

cui all’art. 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs 50/2016 e verifica di idoneità e convenienza ai sensi dell’art. 95, 

comma 12, del D. Lgs 50/2016 - soglia di anomalia di 18,47601, individuata con metodo di cui all’art. 97, 

comma 2, lett. d) sorteggiato; 

 

RITENUTO pertanto: 

1)  di dare atto dell’ammissione alla procedura tutti gli otto operatori economici che hanno presentato 

offerta, come di seguito elencati: 

GINI GIUSEPPE SPA --CO -GRANDATE - 

RONZONI SRL --MB -SEVESO - 

GF STRADE SRL --MB -MONZA - 

ICA STRADE -MB -MONZA - 

ERRESTRADE SRL -MB -BURAGO DI MOLGORA - 

EDIL SCAVI F.LLI LEFONS SNC - CO -CERMENATE - 

COGES SRL A SOCIO UNICO -MB -BELLUSCO - 

IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA -BG -ALBANO SANT'ALESSANDRO - 
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2) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione  Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e Contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura , ai sensi del D. Lgs 33/2013 smi e dell’art. 29, comma 

1, del D. Lgs 50/2016, unitamente a tutti gli atti della procedura; 

3) di dare avviso agli operatori economici ammessi (non ci sono esclusi), a mezzo PEC - tramite la 

funzione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma Sintel – dell’adozione del presente 

provvedimento e della relativa pubblicazione come specificato sub 2), nonché dell’ufficio  dove sono 

disponibili i relativi atti ; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTI gli adempimenti di trasparenza e anticorruzione, di cui al D. Lgs 33/2013 smi e alla Legge 190/2012; 

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 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/00; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 

1. Di dare atto dell’ammissione alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi operativi di 

manutenzione ordinaria delle piattaforme stradali - CIG 7203281F83 -  di tutti gli otto operatori 

economici che hanno presentato offerta, come di seguito elencati: 

GINI GIUSEPPE SPA --CO -GRANDATE - 

RONZONI SRL --MB -SEVESO - 

GF STRADE SRL --MB -MONZA - 

ICA STRADE -MB -MONZA - 

ERRESTRADE SRL -MB -BURAGO DI MOLGORA - 

EDIL SCAVI F.LLI LEFONS SNC - CO -CERMENATE - 

COGES SRL A SOCIO UNICO -MB -BELLUSCO - 

IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI SPA -BG -ALBANO SANT'ALESSANDRO - 

 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione  Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e Contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura , ai sensi del D. Lgs 33/2013 smi e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 

50/2016 smi, unitamente a tutti gli atti della procedura; 

 

3. Ai sensi del medesimo art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, di dare avviso agli operatori economici 

ammessi ed esclusi, a mezzo PEC - tramite la funzione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma Sintel 

– dell’adozione del presente provvedimento e della relativa pubblicazione come specificato sub 2), 

nonché dell’ufficio dove sono disponibili i relativi atti ; 

 

4. Di dar atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. 

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

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 
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Dott. Salvatore D. Ragadali 

 

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


