CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio LL.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 216 / 2018
OGGETTO: SCUOLE ELEMENTARI - Sostituzione apparecchi illuminanti a led - Aggiudicazione
definitiva a favore dell'impresa Elettrica Impianti Srl - Importo € 66.190,53 oltre iva 22%
= Totale € 80.752,44 iva compresa CIG:7479760D34 CUP: DIVERSI.
Il Dirigente
Visti:
•
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
o
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle
procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;
o
l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con
l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
o
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
o
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
o
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
•
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
•
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;
visti altresì:
•
lo statuto del Comune di Arona, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite all’Ing. MAURO
MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 marzo 1998 con la quale è stato approvato il Regolamento
sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28 che assegna la competenza al Dirigente
per l’assunzione di determinazioni;
Richiamata la D.G.C. n. 5 del 16.01.2018 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto: "SCUOLE
ELEMENTARI - SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI A LED", così come rassegnato dal professionista incaricato avente un
costo complessivo di € 128.238,24, così ripartito:
Importo complessivo
Intervento
CUP
intervento (€)
SCUOLE ELEMENTARI USELLINI VIA PIAVE - Sostituzione
24.505,52
H24D18000000004
apparecchi illuminanti a led
SCUOLE ELEMENTARI DANTE ALIGHIERI - Sostituzione
40.101,26
H24D18000010004
apparecchi illuminanti a led
SCUOLE ELEMENTARI NICOTERA - Sostituzione apparecchi
37.659,37
H24D18000020004
illuminanti a led
SCUOLA MATERNA CESARE BATTISTI - Sostituzione apparecchi
25.972,09
H24D18000030004
illuminanti a led

Richiamata:
- la determinazione dirigenziale n. 95 del 9 marzo 2018 con la quale si approvava l’avviso pubblico per manifestazione
d’interesse a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione
dei lavori in oggetto, prevedendo che, ai fini dell’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata, in caso di
candidature in numero superiore a n. 20 (venti), sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico;
Dato atto che:
l’avviso esplorativo prot. n. 11164 era stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Arona e sul sito istituzionale del
Comune di Arona;
-

entro il termine perentorio del 30 marzo 2018 ore 12.30 sono pervenute n. 112 manifestazioni d’interesse;

oltre il termine perentorio del 30 marzo 2018 ore 12.30 è pervenuta n. 1 manifestazione d'interesse dall'impresa Status Srl
(prot. 14237 del 4 aprile 2018) che pertanto non è stata ammessa al sorteggio;
in data 4 aprile 2018 si è proceduto al sorteggio di n. 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori in oggetto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 178 del 09 maggio 2018 del Comune di Arona con la quale:
veniva indetta gara per la ricerca del contraente, mediante procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs n.
50/2016 con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
-

veniva approvato il verbale di sorteggio pubblico in data 4 aprile 2018 depositato presso l'ufficio Tecnico;

veniva approvato l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata (elenco depositato presso l'Ufficio Tecnico e
segretato sino alla conclusione del procedimento) relativo ai lavori indicati nell’oggetto del presente atto;
veniva approvata la documentazione relativa alla gara in oggetto, in particolare la lettera d'invito a procedura negoziata e i
relativi allegati, redatti dall’Ufficio Tecnico e depositati agli atti dello stesso;

Atteso che:
- con lettera d'invito prot. n. 19612 in data 10.05.2018 venivano invitate le ditte sorteggiata e di seguito indicate:

DENOMINAZIONE DITTA

PARTITA IVA/CF

1
2

Elettrastudio srl
De Giorgi Daniele Srl

01389180033
04344610755

3

F.lli Buzzoni Srl

06174240967

4
5
6

Il Punto Luce Srl
Minichino Massimo
Sagredo engineering Srl

01472230174
02807240615
11868301000

7

CO.GE.AS.SRL

01544370057

Via
Via Landoni, n.29
Via L. Cadorna n.2/a
Via Luciano Manara, n.
21/23
Via Bresciani, n. 5
Via Orazio, n. 9
Viale G. Cesare, 71

Paese
28100 Novara (NO)
73056 Taurisano
20812 Limbiate (MI)
25124 Brescia (BS)
81030 Orta di Atella
00192 Roma (RM)

STI srl

01515300448

Via Strada Valgera 51
Via dell'Artigianato IV Trav
n. 5

9

Mauro Mario Savino Srl

01935790764

Via IV Novembre 4

85013 Genzano di Lucania (PZ)

10

Mancini Ilio Srl

015785904300

Via C. Urbani, n. 9

62020 Belforte del Chienti

11

COLI Impianti Srl
Elettrica Zucchetti Snc di
Zucchetti F.& C.
S.T.M. Impianti elettrici di
Toniato Tommaso

00237380506

Via Cardeta, 10

56017 San Giuliano Terme (PI)

00243930039

Via Milano, n. 7

28041 Arona (NO)

02466170137

Via Volta, n. 4

22063 Cantù

14

Master Group srl

031217650139

Via Cornareno, 9

22033 Asso

15

Euroelettra Srl

02740520040

Via Vivaro, 1

12051 Alba

16

GTE SRL

00970430963

Via Corridoni. 56

20833 Giussano

17

Alfa Impianti Srl

2665960759

Via ss 101 km 22

73044 Galatone (LE)

18

Saggese Spa

03650400652

Via P. D'Aragona 15

84014 Nocera Inf.

19

Elettrica impianti srl

01425470067

Via St. Mortara 29

15033 Casale Monferrato

20

C.E.S.I.T. Srl

02862930795

Via Marina

88070 Botricello (CZ)

8

12
13

14100 Asti
63076 Monteprandone (AP)

- entro il termine perentorio delle ore 12,30 del 21 maggio 2018 sono pervenuti n. 13 plichi contenenti le offerte da parte delle
imprese sotto indicate:

DENOMINAZIONE DITTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C.E.S.I.T. Srl
Mauro Mario Savino Srl
Minichino Massimo
STI srl
Saggese Spa
Elettrica Zucchetti Snc di Zucchetti F.& C.
Master Group srl
Elettrica impianti srl
GTE SRL
F.lli Buzzoni Srl
Elettrastudio srl
De Giorgi Daniele Srl
CO.GE.AS.SRL

Prot.
arrivo

Data arrivo

20265
20776
21027
21028
21029
21219
21231
21232
21233
21234
21260
21279
21280

15/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018
21/05/2018

Visto il verbale di gara in data 22 maggio 2018 del Comune di Arona dal quale si rileva che:
-

si è proceduta alla verifica delle annotazioni riservate collegandosi sul sito istituzionale dell’ANAC;

-

si è proceduto all’estrazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, per la verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97
comma 2 del D. Lgs. 50/2016. È stata estratta la lettera e) - coefficiente sorteggiato 0,9;

-

la gara è stata svolta collegandosi sul sito istituzionale dell’Anac e procedendo con l’acquisizione dei partecipanti tramite
sistema AVCPASS;

-

a seguito dell’apertura della documentazione amministrativa, tutte le ditte risultano ammesse alla successiva apertura delle
offerte economiche;

Visto che in seguito all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta B), sono emersi i risultati riportati
nella seguente tabella:

DENOMINAZIONE DITTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-

C.E.S.I.T. Srl
Mauro Mario Savino Srl
Minichino Massimo
STI srl
Saggese Spa
Elettrica Zucchetti Snc di Zucchetti F.& C.
Master Group srl
Elettrica impianti srl
GTE SRL
F.lli Buzzoni Srl
Elettrastudio srl
De Giorgi Daniele Srl
CO.GE.AS.SRL

RIBASSO
OFFERTO IN
PERCENTUALE
%
29,184
24,88
28,23
29,049
26,906
18,65
38,10
27,13
26,00
23,22
23,75
22,10
23,423

che dalla lettura delle offerte, il Presidente ha proceduto, ai sensi dell’art. 97 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. La commissione di gara ha proceduto altresì all’individuazione di quelle
che sono pari o superiori a detta soglia;

-

il Presidente di gara ha formalizzato la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta
immediatamente inferiore a detta soglia, vale a dire:
RIBASSO
PERCENTUALE
27,13

IMPRESA
Elettrica Impianti srl

dichiarando la stessa aggiudicataria, con il prezzo di € 63.310,19 + Oneri per la sicurezza € 2.880,34 per un importo contrattuale
pari a € 66.190,53 oltre IVA di legge;
Dato atto che il ribasso d’asta, verrà utilizzato, per altri interventi in economia al fine di sistemare parti dell’impianto
elettrico in cattivo stato di conservazione o non più efficienti;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 29.12.2017, rispettivamente con atti n. 79 e n. 80 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 02.01.2018 con la quale sono state sono state assegnate
le risorse finanziarie, ai dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale nelle more di approvazione del PEG 2018 – 2020;
DETERMINA
Di approvare il verbale di gara del Comune di Arona, in data 22 maggio 2018;
Di aggiudicare la gara d’appalto alle condizioni stabilite nella lettera di invito di gara, nel Disciplinare, nei documenti
complementari ed offerta economica all’Impresa Elettrica Impianti Srl – Via St. Mortara,29 – 15033 Casale Monferrato P.IVA
01425470067 con il prezzo di € 63.310,19 + Oneri per la sicurezza € 2.880,34 per un importo totale IVA 22% compresa pari ad
€ 80.752,44;
Di dare atto, ai sensi degli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 del codice, di aver verificato che i costi della manodopera non
appaiono inferiori ai minimi salariali stabiliti nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 comma 16 del codice;
Di dare atto che la spesa trova copertura sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2018 – 2020, esercizio 2018 secondo i seguenti
riferimenti, trova copertura sul Bilancio Finanziario di previsione 2018-2020 esercizio 2018 come segue:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

Cap./Art.

Codice
Piano Conti Finanziario
(V livello)

04.02.2.202

1924/1

U.2.02.03.05.001

€

4.187,04

2018 gestione
R.P.

04.02.2.203

1924/1

U.2.02.03.05.002

€

4.187,04

2018

04.01.2.202

1910/2

U.2.02.01.09.003

€ 23.878,57

2018

04.02.2.202

1924/2

U.2.02.01.09.003

€ 35.585,59

2018

04.02.2.202

1924/5

U.2.02.01.09.003
TOTALE

Importo €

€ 60.400,00

Es. fin

2018

€128.238,24

Di economizzare i seguenti impegni di spesa, inserendo come beneficiario l’Impresa Elettrica Impianti Srl – Via St. Mortara,29 –
15033 Casale Monferrato P.IVA 01425470067 :

Importo da
economizzare

N.
impegno

€

5.457,96

1811/18

€

8.527,52

1814/18

€

5.335,50

1817/18

Beneficiario
Impresa Elettrica
Impianti Srl
Impresa Elettrica
Impianti Srl
Impresa Elettrica
Impianti Srl

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato

Cap./Art.

Codice
Piano Conti
Finanziario
(V livello)

04.01.2.202

1910/2

U.2.02.01.09.003

04.02.2.202

1924/2

U.2.02.01.09.003

04.02.2.202

1924/5

U.2.02.01.09.003

€

9.435,42

1820/18

Impresa Elettrica
Impianti Srl

04.02.2.202

1924/5

U.2.02.01.09.003

Cap./Art.
1910/2
1924/2
1924/5
1924/5

Codice
Piano Conti
Finanziario
(V livello)
U.2.02.01.09.003
U.2.02.01.09.003
U.2.02.01.09.003
U.2.02.01.09.003

Di integrare i seguenti impegni di spesa:

€
€
€
€

Importo
5.457,96
8.527,52
5.335,50
9.435,42

N.
impegno
1812/18
1815/18
1818/18
1821/18

Beneficiario
Non individuato
Non individuato
Non individuato
Non individuato

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
04.01.2.202
04.02.2.202
04.02.2.202
04.02.2.202

Di dare atto che il quadro economico dell’opera in oggetto, viene pertanto così modificato, visto l’importo contrattuale e
la necessità di utilizzare il ribasso d’asta, per altri interventi in economia al fine di sistemare parti dell’impianto elettrico in cattivo
stato di conservazione o non più efficienti:

Cap.

Descrizione

1924/1

Spese tecniche
progettazione
Spese tecniche
CSP
Spese tecniche
DL, contabilità,
CRE
Spese tecniche
CSE

1910/2

Contributo gara

1924/1
1924/1

1924/1

1910/2

1910/2
1910/2

1924/2

€
3.172,00
€
1.015,04
€
3.172,00
€
1.015,04
€
30,00

€
Lavori - C. Battisti 16.025,13
Imprevisti –
interventi in
€
economia
7.647,35
€
Compenso RUP
176,09

1924/2

Lavori - Nicotera
Imprevisti –
interventi in
economia

1924/2

Compenso Rup

1924/5

1924/5

Lavori-Usellini
Imprevisti –
interventi in
economia

1924/5

Compenso RUP

1924/5

Lavori-Alighieri
Imprevisti –
interventi in
economia

1924/5

Importo
AGGIUDICAZIONE

€
24.269,85
€
11.046,91
€
268,83
€
14.722,62
€
7.524,98
€
164,40

Beneficiario
Modelli Marco
Carlo Carlì

Modelli Marco
Carlo Carlì
ANAC
Impresa
Elettrica
Impianti Srl

Non individuato
Dipendenti
Impresa
Elettrica
Impianti Srl

Non individuato
Dipendenti
Impresa
Elettrica
Impianti Srl

Non individuato

€
25.734,84

Dipendenti
Impresa
Elettrica
Impianti Srl

€
11.965,16

Non individuato

Esigibilità
2017

Esigibilità
2018

€
3.172,00
€
1.015,04

Imp. n.

CIG

CUP

3091/17 Z6F211BE0A
3092/17 Z84213A035
€
3.172,00
€
1.015,04
€
30,00

1810/18 -------

€
16.025,13

1811/18 7479760D34 H24D18000030004

724/18

Z6F211BE0A

725/18

Z84213A035

€
7.647,35
€
176,09

1812/18 -------

H24D18000030004

1813/18 -------

H24D18000030004

€
24.269,85

1814/18 7479760D34 H24D18000020004

€
11.046,91
€
268,83

1815/18 -------

H24D18000020004

1816/18 -------

H24D18000020004

€
14.722,62

1817/18 7479760D34 H24D18000000004

€
7.524,98
€
164,40

1818/18 -------

H24D18000000004

1819/18 -------

H24D18000000004

€
25.734,84

1820/18 7479760D34 H24D18000010004

€
11.965,16

1821/18 -------

H24D18000010004

1924/5

Compenso RUP
TOTALE
IMPEGNATO

€
288,00
€
128.238,24

Dipendenti
€
4.187,04

€
288,00
1822/18 ------€
124.051,20

H24D18000010004

Di dare atto che le obbligazioni giuridiche in adozione sono esigibili nell’esercizio 2018;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Marchisio, Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Di dare atto che i sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/16 l’aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo che il
Comune avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario, circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti dal disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti
con le Pubbliche Amministrazioni;
Di dare atto che il termine dilatorio, di cui al comma 9 dell'art 32 del Codice, non si applica trattandosi di affidamento ai sensi
dell'art.36, comma 2, lett. b) del Codice;
Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è coerente con il
DUP approvato con DCC 49/2017 aggiornato con DCC n. 79/2017;
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata
effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ARONA, li 23/05/2018
Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio

Responsabile del procedimento: ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria: ing. Mauro Marchisio
Elaborazione dati: Arch. Valentina Brugo

