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Proposta n. 191/17 
Determinazione Area n. 23/17 
Determinazione n. 172 del 30/03/2017 
 
 

IL RESPONSABILE AREA  LAVORI PUBBLICI 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA VARIE VIE ANNO 2016 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DITTA ARTIFONI 

(CIG:690210553A  -  CUP:F37H16001770004) 
 
 VISTO il decreto del Sindaco in data 20/06/2016 n. 12 con il quale si 
attribuiscono al Responsabile AREA  LAVORI PUBBLICI le funzioni dirigenziali; 
 

PREMESSO che: 
con deliberazione G.C. n°176 del 12/12/2016 veniva approvato il progetto per i 
lavori di asfaltatura di che trattasi per un importo complessivo da quadro 
economico generale di €.200.000,00=, rinviando a successivo atti l’avvio delle 
procedure di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori attraverso l’utilizzo 
della CUC con il Comune di Carugate; 
 
con deliberazione di C.C. n°37 del 26/07/2016 e successiva deliberazione G.C. 
n°136 del 14/11/2016 si dava avvio operativo alla centrale di committenza in 
convenzione con il comune di Carugate; 
 
con determinazione a contrarre n°635 del 19/12/2016 si dava avvio alle 
procedure di affidamento di che trattasi individuando la CUC di Carugate quale 
esecutore della gara stessa; 
 

DATO ATTO che per la procedura si è optato per una gara aperta a tutti 
gli operatori qualificati sviluppata attraverso il portale Arca-Sintel; 
 

PRESO ATTO che con nota ricevuta il 16/03/2017 prot. 3667 la CUC del 
comune di Carugate trasmetteva la documentazione relativa all’aggiudicazione 
provvisoria della gara di che trattasi, costituita dai seguenti atti: 

• lettera di accompagnamento (All. A) 

• determinazione di aggiudicazione provvisoria n°138/2017 del comune di 
Carugate (All. B) 

• lista partecipanti (All. C) 

• elenco operatori economici esclusi (All. D) 

• documentazione ditta Artifoni (All. E) 
 

VERIFICATO come dalla sopraelencata documentazione si evince che 
l’aggiudicazione provvisoria del presente appalto sia stata affidata alla “Impresa 
Edile Stradale Artifoni s.p.a.” con un ribasso percentuale del 27,250% 
sull’importo posto a base di gara, l’importo di aggiudicazione e di contratto 
viene calcolato come segue: 



• importo a base di gara soggetto a ribasso: €.148.649,75 (IVA 22% 
esclusa) 

• Sconto offerto: 27,250% 
• importo soggetto a ribasso scontato del 27,250%: €.108.142,69 (IVA 

22% esclusa) 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €.800,00 (IVA 22% 

esclusa) 
• Importo di aggiudicazione: 108.942,69 (oneri per la sicurezza compresi, 

IVA 22% esclusa) 
• IVA 22%: €.23.967,39 
• Importo di aggiudicazione: €.132.910,08 (oneri per la sicurezza ed IVA 

22% compresi) 
 

RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto, 
conseguentemente, necessario ed opportuno procedere all’approvazione della 
documentazione in esame, procedendo pertanto con il presente atto ad 
aggiudicare definitivamente le opere di che trattasi all’Impresa Edile Stradale 
Artifoni s.p.a., con sede in via Quagliodromo n°3 ad Albano S. Alessandro (BG) 
C.F./P.IVA 01418590160 per un importo contrattuale (comprensivo di oneri per 
la sicurezza) di €.108.942,69= IVA 22% esclusa; 
 
 DATO ATTO che con determinazione n°635 del 19/12/2016 con cui si 
dava avvio alle procedure di affidamento, si procedeva anche all’assunzione 
dell’impegno di spesa previsto nel quadro economico di progetto per 
complessivi €.200.000,00= imputando la cifra a carico del capitolo 47400.40 – 
Piano dei Conti Finanziario 2020109012 - codice SIOPE 2102, gestione 
competenza - CIG:690210553A  -  CUP:F37H16001770004; 
 
 RIBADITO, come già espresso nella sopraccitata determinazione n°635 
del 19/12/2016, che come previsto dall’art.12 comma 2 del d.p.r. 207/2012 il 
ribasso d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del 
programma saranno destinate ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1 
del art.12 d.p.r. 207/2012; 
 

PRESO ATTO, pertanto del quadro economico di progetto, così come 
modificato a seguito del ribasso ottenuto in fase di gara, che si allega al 
presente atto così come predisposto dall’ufficio tecnico comunale (All. F); 
 
 VERIFICATO come la quota relativa all’aggiudicazione dei lavori, pari a 
complessivi €.132.910,08 (oneri per la sicurezza ed IVA 22% compresi), risulti 
essere già stata impegnata con determinazione n°635 del 19/12/2016 e sarà 
destinata all’Impresa Edile Stradale Artifoni s.p.a risultante aggiudicataria; 
 
 RITENUTO di subimpegnare la somma di €.132.910,08 (oneri per la 
sicurezza ed IVA 22% compresi) a carico dell’impegno 201/2017 a favore della 
succitata Impresa Edile Stradale Artifoni s.p.a., con sede in via Quagliodromo 
n°3 ad Albano S. Alessandro (BG) C.F./P.IVA 01418590160; 
 

PRESO ATTO dei seguenti dati: 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DA QUADRO 
ECONOMICO GENERALE  

€.200.000,00= (IVA 22% compresa) – già 
impegnato con determinazione n°635/2016 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI €.132.910,08 (oneri per la sicurezza ed IVA 



STRADALI 22% compresi) – già impegnato con 
determinazione n°635/2016 

NOME IMPRESA O SOGGETTO Impresa Edile Stradale Artifoni s.p.a., con 
sede in via Quagliodromo n°3 ad Albano S. 
Alessandro (BG)  

CODICE FISCALE E P.IVA 01418590160 
CIG  690210553A 
CUP F37H16001770004 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO Procedura aperta espletata attraverso il 

portale Arca-Sintel e seguita dalla CUC di 
Carugate 

INIZIO – FINE LAVORI/SERVIZIO Dalla data del verbale di consegna lavori sino 
a conclusione prevista presumibilmente entro 
settembre 2017 

 

CONSIDERATO che attraverso le procedure di gara si sono verificati gli 
adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 del 18/01/2017 ad oggetto: 
“Programmazione finanziaria 2017-2019: Bilancio di previsione 2017-2019 - 
Documento unico di programmazione. Approvazione”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 18 del 6/02/2017 ad oggetto: 

“Bilancio 2017-2019. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario”; 
 
 ATTESTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 
267/00; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

2. Di approvare tutta la documentazione ricevuta dalla CUC di Carugate 
con nota del 16/03/2017 prot. 3667 relativa all’aggiudicazione provvisoria 
della gara di che trattasi per i “lavori di asfaltatura varie vie anno 2016”, 
che si allega alla presente (allegati da A ad E come meglio elencari in 
premessa); 
 

3. Di aggiudicare definitivamente le opere di che trattasi all’Impresa Edile 
Stradale Artifoni s.p.a., con sede in via Quagliodromo n°3 ad Albano S. 
Alessandro (BG) C.F./P.IVA 01418590160, che risulta aggioudicataria a 
fronte di uno sconto offerto del 27,25%, per un importo contrattuale 
(comprensivo di oneri per la sicurezza) di €.108.942,69= IVA 22% 
esclusa; 
 

4. che come previsto dall’art.12 comma 2 del d.p.r. 207/2012 il ribasso 
d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del 
programma saranno destinate ad integrare l'accantonamento di cui al 
comma 1 del art.12 d.p.r. 207/2012; 
 



5. di approvare il nuovo quadro economico, modificato a seguito del 
ribasso ottenuto in fase di gara, che si allega al presente atto così come 
predisposto dall’ufficio tecnico comunale (All. F),  
 

6. Di dare atto che la quota complessiva prevista da quadro economico 
risulta già impegnata con determinazione n°635 del 19/12/2016 per 
complessivi €.200.000,00= imputati a carico del cap.47400.40 – Piano 
dei Conti Finanziario 2020109012 - codice SIOPE 2102, gestione 
competenza - CIG:690210553A  -  CUP:F37H16001770004; 
 

7. Che la quota relativa all’aggiudicazione dei soli lavori, pari a complessivi 
€.132.910,08 (oneri per la sicurezza ed IVA 22% compresi), già 
impegnata con determinazione n°635 del 19/12/2016, sarà destinata 
all’Impresa Edile Stradale Artifoni s.p.a risultante aggiudicataria; 
 

8. di subimpegnare la somma di €.132.910,08 (oneri per la sicurezza ed 
IVA 22% compresi) a carico dell’impegno 201/2017 a favore della 
succitata Impresa Edile Stradale Artifoni s.p.a., con sede in via 
Quagliodromo n°3 ad Albano S. Alessandro (BG) C.F./P.IVA 
01418590160; 
 

9. che attraverso le fasi di affidamento sono stati verificati gli adempimenti 
e le modalità di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

10. di procedere alle comunicazioni nei confronti dei soggetti che hanno 
preso parte alla procedura di gara, ad eccezione delle ditte risultate 
escluse, in quanto già informate a riguardo da parte della CUC di 
Carugate, dando atto che tutti i verbali di aggiudicazione risultano già 
pubblicati sul sito del comune di Carugate (in qualità di CUC); 
 

11. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito 
dell’accertamento di della sussistenza dei requisiti normativamente 
previsti e dall’insussistenza di profili ostativi ai sensi della vigente 
normativa, accertabili, per quanto possibile, mediante il sistema 
AVCPASS o, in alternativa, mediante acquisizione della documentazione 
da parte degli enti competenti; 
 

12. di riservarsi, qualora se ne evidenziassero le ragioni, la facoltà di 
procedere all’esecuzione in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’Art. 
32 e, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016; 
 

13. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 
 

14. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e Segreteria per 
gli adempimenti di competenza; 

 
15. di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 

241/90, è l’arch. Carlo Oggionni. 
 
 
 
 



 
 

 
IL RESPONSABILE AREA  LAVORI PUBBLICI 

(Carlo Oggionni) 
 

Il presente atto si compone di n. 7 facciate e n. 7 allegati. 



 

 

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
PROVINCIA DI MILANO 

Via Roma, n. 31 – Tel. 02/9596971 – Fax 02/959697230 

Allegato alla proposta n. 191/17 
Determinazione n. 172 del 30/03/2017 
 
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA VARIE VIE ANNO 2016 - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  DITTA ARTIFONI (CIG:690210553A  -  
CUP:F37H16001770004) 
 
 

ASSUNZIONE SUBIMPEGNO DI SPESA DEL RESPONSABILE 

AREA  LAVORI PUBBLICI 

 
Il sottoscritto Responsabile AREA  LAVORI PUBBLICI accertata la propria 
competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità nonché 
la copertura finanziaria nell’ambito delle risorse e degli interventi assegnati, 
assume subimpegno di spesa a carico dell’impegno 201/2017, capitolo 
47400.40 – Piano dei Conti Finanziario 2020109012 - codice SIOPE 2102 
(CIG:690210553A - CUP:F37H16001770004) del Bilancio di Previsione 2017-
2019, gestione competenza, per €.132.910,08 (oneri per la sicurezza ed IVA 
22% compresi) a favore della succitata Impresa Edile Stradale Artifoni s.p.a., 
con sede in via Quagliodromo n°3 ad Albano S. Alessandro (BG) C.F./P.IVA 
01418590160; 
 
Pessano con Bornago, 28/03/2017 
 

IL RESPONSABILE AREA  LAVORI PUBBLICI 
(Carlo Oggionni) 

 
**************** 

 
- VISTO di regolarità contabile espresso ai sensi dall’art. 151, c.4 T.U. e dai 
commi 65, 66, 67 del Principio Contabile n. 2; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

ATTESTA 
 
Che la spesa, ammontante a complessivi €.132.910,08  trova idonea copertura 
finanziaria nelle somme stanziate sull’impegno 201/2017, capitolo 47400.40 – 
Piano dei Conti Finanziario 2020109012 - codice SIOPE 2102 del Bilancio di 
Previsione 2017-2019, gestione competenza 
 
IMPEGNO N. 201.2/2017 
 
 



Pessano con Bornago, 30/03/2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Piero Comensoli) 

 
 
- VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento 
della suddetta spesa con gli attuali stanziamenti di bilancio, con le attuali 
previsioni dei flussi di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti  alla data 
odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità interno, vigenti alla 
data odierna) – ex art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 DL 78/2009 
 
Pessano con Bornago, 30/03/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Piero Comensoli) 

 
 

IL RESPONSABILE AREA  LAVORI PUBBLICI 
(Carlo Oggionni) 

 
 



Copia    Determinazione n.172 del 30/03/2017 

 
 
 
 
 
SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA 
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE IL GIORNO 
04/04/2017 PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
Pessano con Bornago, lì 04/04/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Salvatore Ferlisi 

 
 
 

 
 
 

************** 
 
 
 
Per fotocopia conforme all’originale, in carta libera, ad uso 
amministrativo. 
 
 
Pessano con Bornago, lì 04/04/2017 
 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI 
Maria Pia Brambilla 

 


