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SETTORE AMMINISTRAZIONE 
 
Determinazione n. 109 del 30/12/2020 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO “MOSSOLANI” IN VIA 
NOVARA, 35 – AFFIDAMENTO LAVORI  
CIG: 857111108E CUP: D28H20000850004 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 74 del 08 luglio 2019 ha dato indirizzo per l’affidamento a S.P.E.S. srl di servizi pubblici a rilevanza 
economica da svolgere “in house” con i principi di cui all’art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 267/00 (TUEL);  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 24 luglio 2020, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo per i lavori di Manutenzione Straordinaria impianto sportivo “Mossolani” sito in Via Novara 
per un importo complessivo pari a € 116.794,35 (di cui € 79.745,79 per lavori, € 1.500,0 per oneri sicurezza 
ed € 35.548,56 per somme a disposizione), redatto dal professionista Arch. Lorenzo Bocca con studio in 
Arconate, incaricato con determinazione n. 50 del 15 giugno 2020; 
 
PRESO ATTO  che con determinazione n. 106 del 18 dicembre 2020, si è provveduto alla revoca e nomina 
di un sostituto RUP in attuazione alle Linee guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 
 
VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto in data 19/12/2020 in contraddittorio 
con il progettista, si è proceduto alla predisposizione dello schema di lettera e suoi allegati per l’avvio della 
procedura di cui ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2, lett. 
a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120; 
 
RISCONTRATA, inoltre, la necessità di procedere all’aggiudicazione dei sopracitati lavori entro il termine del 
31/12/2020 per l’accesso alla somma complessiva stanziata a bilancio dall’Amministrazione Comunale con 
determinazione n. 974 del 17 settembre 2020; 
 
RICHIAMATE le Linee Guida n.4 di Attuazione del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate con deliberazioni dell’Autorità n. 206 del 01 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 
 

CONSIDERATO che in data 21 settembre 2020 è stata avviata la procedura identificata con ID n. 
132908078 alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici qualificati per la categoria di opere, 
individuati nell’albo dei prestatori economici della Spes srl e per i quali sono disponibili ed aggiornate le 
verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed iscritti nell’elenco telematico della piattaforma 
di Regione Lombardia, nel rispetto dei principi di economicità, tempestività, efficacia, correttezza, rotazione 
degli inviti e della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
negoziazione, anche telematici: 
 

NOME PARTECIPANTE PROV. COMUNE 

Cairati s.r.l. VA LONATE POZZOLO 

IMPRESA GUERINI E C. SRL MI LEGNANO 

S.A.I.M.P.-SAIMP srl VA TRADATE 

mailto:segreteria@spes-srl.it
http://www.spes-srl.org/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city
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PRESO ATTO che entro il termine indicato nella procedura ore 12:00 del 29 dicembre 2020, hanno 

presentato offerta i sottoindicati operatori: 

 

OPERATORE ECONOMICO   

Cairati s.r.l. Non pervenuta offerta  

IMPRESA GUERINI E C. SRL Presenta offerta  Prot. Sintel n.1608741191678 

S.A.I.M.P.-SAIMP srl Comunicazione di non presentazione offerta Prot. n. 902 del 29/12/2020 

 

VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa e ritenuto di procedere pertanto all’apertura 
dell’offerta economica espressa in termini di ribasso percentuale da applicare sull’importo di € 79.745,79 
posto a base di gara oltre ad € 1.500,00 per oneri sicurezza; 
 
CONSIDERATO di ritenere congrua e non anomala l’offerta presentata, in rapporto alla qualità delle 
prestazioni e ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati dalla Ditta e rispondente pertanto 
all’interesse pubblico da soddisfare; 
 
PRESO ATTO del report della procedura ID n. 132908078 effettuata sulla piattaforma di e-procurement della 
Regione Lombardia (SINTEL), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
sub. A); 
 
RITENUTO che il procedimento di cui sopra, svolto attraverso la piattaforma di e-procurement di Regione 
Lombardia – SINTEL, ha avuto come esito l‘offerta presentata dalla ditta Impresa Guerini e C. S.r.l. con sede 
in Via Novara, 142 a Legnano (MI), cod. fiscale/p.iva 009836150150, con un ribasso offerto pari allo 0,50% 
per quindi per una spesa complessiva pari a € 80.847,06 (di cui € 79.347,06 per lavori ed € 1.500,00 per 
oneri sicurezza) oltre IVA; 
 
DATO ATTO che l’appaltatore ha indicato la volontà di subappaltare le opere relative alle categorie oggetto 
dell’appalto, nei limiti di legge, in conformità a quanto disposto dall’art. 105, del D.Lgs n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO di prevedere che a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, l’aggiudicataria 
è tenuta, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 al versamento di un deposito cauzionale pari al 10,00% 
del valore dell’appalto, da effettuarsi nelle forme ammesse dall’art. 93 commi 2 e 3 del decreto medesimo; 
alla garanzia potranno applicarsi le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7; 
 
ACQUISITO in atti il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’Amministratore 
Delegato con autorizzazione a procedere;  
 
ACCERTATO che  

- la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dei requisiti tecnico- 
professionali, debitamente sottoscritti con firma digitale, così come richiesto;  

- di aver verificato l’aggiornamento della regolarità contributiva dell’operatore attraverso DURC 
regolare prot. INAIL_24188288 con scadenza validità il 12/02/2021; 

-  di aver verificato le risultanze della consultazione al Casellario ANAC, a seguito delle quali non sono 
state individuate annotazioni a carico dell’operatore economico che comportino l’automatica 
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, certificazioni in atti 

 
Richiamato il CIG 857111108E;  

 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;  

mailto:segreteria@spes-srl.it
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VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto delle risultanze della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di Manutenzione Straordinaria impianto sportivo “Mossolani” sito in Via 
Novara, 35; 
 
2. Di disporre l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Guerini e C. S.r.l. con sede in Via Novara, 142 a 
Legnano (MI), cod. fiscale/p.iva 009836150150; 

 
3. Di dare atto che l’appalto, avrà inizio a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, anche in via 
d’urgenza, e avrà durata di giorni 60 naturali, successivi e continui; 

 
4. Di prendere atto che l’affidatario del presente appalto nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in oggetto, 
identificato con il CIG 857111108E, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. n. 136 del 13/08/2010;  

 
5. Di prendere atto che l’appaltatore ha indicato la volontà di subappaltare le opere relative alle categorie 
oggetto dell’appalto, nei limiti di legge, in conformità a quanto disposto dall’art. 105, del D.Lgs n. 50/2016; 

 
6. Di precisare che il presente intervento è stato comunicato all’ANAC e registrato con numero CIG 
857111108E;  

 
7. Di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori è pari a € 80.847,06.= (di cui € 
79.347,06 per lavori ed € 1.500,00 per oneri sicurezza) oltre IVA; 

 
8. Di procedere alla ridefinizione del quadro economico approvato a seguito dell’aggiudicazione: 
 

OPERE 

a. Lavori (importo ribassato dello 0,50%)  € 79.347,06 

b. Oneri per la sicurezza  €   1.500,00 

totale  a.+ b.  € 80.847,06 

 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Imprevisti  €   3.987,29 

Spese tecniche € 10.500,00 

IVA su a. + b.  (22%) € 17.786,35 

IVA imprevisti e spese tecniche  (22%) €   3.187,20 

Recupero ribasso d’asta e IVA €      486,45 

totale  somme a disposizione c.  € 35.947,29 

 

TOTALE INTERVENTO € 116.794,35 

 
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sonia Bellinzoni. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Sonia Bellinzoni 

f.to digitalmente 
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