COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO
UFFICIO: Segreteria Tecnica
Proposta n. 344
Determinazione N. 76 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 302 del 08/09/2020

OGGETTO:
LAVORI
DI
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO COMUNALE
MEDIANTE
REALIZZAZIONE
DI
PERCORSI
ACCESSIBILI - AGGIUDICAZIONE
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento di
contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line
per cinque giorni consecutivi dal 09/09/2020 al 14/09/2020.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 08/09/2020,

1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ufficio Segreteria Tecnica
OGGETTO:
LAVORI
DI
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI PERCORSI ACCESSIBILI - AGGIUDICAZIONE
CIG n°: 8410644AFC

CUP n°: G65C20000400002

RICHIAMATE:
-

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 23/07/2020 con la quale si
procedeva all’approvazione del progetto definitivo / esecutivo dei lavori
“Abbattimento barriere architettoniche del cimitero comunale mediante
realizzazione di percorsi accessibili”;

-

le Determinazioni del Responsabile di settore:
-

n° 277 del 21/08/2020 con la quale veniva indetta la procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “b” del D. Lgs n° 50/2016 s.m.i. con
aggiudicazione dell’offerta “ prezzo più basso” ai sensi dell’art.95 del
predetto disposto normativo su piattaforma Arca Regione Lombardia
SINTEL;

-

n° 288 del 03/09/2020 con la quale si procedeva alla nomina della
commissione di gara;

ATTESO:
-

che la commissione giudicatrice si è riunita come da mandato avuto nelle
sedute del 03/09/2020 come risultante dai verbali allegati al presento atto
quale parte integrante e sostanziale;

VISTO:
-

-

in particolare il verbale di gara del 03/09/2020 con la quale si perveniva
alla formulazione della seguente graduatoria:
Nr.

Nome impresa

Offerta economica

1

B.E.T. S.R.L.

€. 101.289,82

2

IMPRESA LEGNANI SRL

€. 102.950,32

3

TERTENNIS di PIVA ALESSANDRO

€ 107.548,24

il report della procedura di cui in oggetto n. 128066807 generato dal sistema di
intermediazione telematica SINTEL di ARCA Lombardia;

RITENUTO :
-

di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di proporre
contestualmente l’aggiudicazione in favore della società B.E.T. S.R.L. via
Washington n. 59 20146 – Milano (Mi ) P.IVA n. 11773750150 che
determinava un’ importo di aggiudicazione cosi distinto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

-

Importo complessivo dell’appalto
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo soggetto a ribasso d’asta
A dedurre il ribasso d’asta del 5,50 %
Restano
A cui si aggiunge il costo della sicurezza
Importo contrattuale (senza i.v.a.)
I.V.A. 10%
Totale complessivo

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

110.184,99
3.000,00
107.184,99
101.289,82
101.289,82
3.000,00
104.189,82
10.428,90
114.618,72

che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono pertanto regolari;

DATO ATTO:
-

che, al fine di procedere ai lavori in oggetto, assume il ruolo di R.U.P. il sottoscritto
Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

-

di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2
dell’art.42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO:
-

che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.lgs.
50/2016, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte:






fine che si intende perseguire: corretta gestione del patrimonio comunale;
oggetto: Abbattimento barriere architettoniche cimitero;
forma: prevista dall’ art.32 D. Lgs. n° 50/2016 s.m.i. ;
modalità di scelta del contraente: Procedura negoziata D.Lgs n° 50/2016;
clausole ritenute essenziali:
- corrispettivo 104.189,82 compreso oneri sicurezza oltre 10% I.V.A.;
- durata presunta: 150 gg.;

PRESO ATTO:
-

che il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione risulta essere:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI,
SERVIZI

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C. I.V.A

Importo dei lavori, forniture, servizi
di cui importo a misura
di cui importo a corpo

€ 0,00
€ 101.289,82

di cui importo a corpo e misura

€ 0,00

A.1.1
Totale importo

€ 101.289,82

A.2

Importo dei lavori

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 101.289,82
€ 3.000,00

Importo contrattuale

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

€ 104.289,82

Lavori in economia esclusi dall'appalto

€ 0,00

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

€ 0,00

Allacciamento ai pubblici servizi

€ 0,00

Imprevisti

€ 11.000,00

Acquisizione aree o immobili

€ 0,00

Accantonamento di cui all'art. 106 D.Lgs n. 50/2016

€ 0,00

Spese tecniche di cui all'art.24 del D. Lgs. N° 50/2016 per
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al
fondo della progettazione e innovazione di cui all'articolo n° 113 D.Lgs
n° 50/2016 s.m.i.

B.7

€ 2.085,80

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al R.u.p. di verifica e validazione
Spese per commissioni giudicatrici

B.8
B.9
B.10

€ 10.400,00
€ 0,00

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 0,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.11

C.1
C.2

I.V.A. su Lavori, forniture, servizi
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione
Totale IVA
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

€ 0,00
€. 23.485,80

10%

€ 10.428,98

22%

€ 5.166,88
€ 15.595,86
€ 143.371,47

-

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs 50/2016 s.m.i. solo dopo la verifica dei requisiti prescritti;

-

ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, il contratto sarà stipulato ai
sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

-

che l’inizio dei lavori potrà avvenire nelle more del contratto;

APPURATO:

-

che si rende necessario costituire l’ufficio di direzione lavori ai sensi dell’art.
101 del D. Lgs. n°50/2016 s.m.i. ricorrendo per quanto possibile al personale del
Settore Tecnico;

-

che le spese di costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori sono ricomprese
nelle somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico di spesa all’interno
della voce B.7 art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. n°50/2016 s.m.i.

VERIFICATO:
-

le deliberazioni di:
-

Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2019, immediatamente esecutiva, con
la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e documenti
allegati;

-

di Giunta comunale n. 122 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2020 2022 - Parte Contabile;

-

l’art. 183 - del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei
servizi;

-

il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;

-

l’art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

-

la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 08 in data
20/05/2019;

-

lo statuto comunale;

ACCERTATO:
-

VISTA:

che l’onere complessivo da sostenere ammonta a €. 143.371,47 di cui :
-

€ 128.597,67 compreso di I.V.A. per lavori e somme a disposizione
dell’amministrazione

-

€. 12.688,00 compreso di IVA per spese tecnico amministrative connesse
alla progettazione e sicurezza già impegnate come da Determina n. 272 del
10/08/2020;

-

€ 2.085,80 per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n.
50/2016 s.m.i. cosi di seguito ripartite:
-

80% Fondo incentivi funzioni tecniche per € 1.668,64 così

-

20% Fondo innovazione per €. 417,16;

-

la disponibilità finanziaria del Bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020:
-

per € 128.597,67 alla missione 12, programma 9, titolo 2,
macroaggregato 202, cap. PEG 4174 “ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE (FINANZ.CONTRIBUTO
REGIONALE)”, Codifica Piano dei Conti 2.02.01.09.015;

-

per €. 2.085,80 alla missione 12, programma 9, titolo 2,
macroaggregato 202, cap. PEG 4174 “ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE (FINANZ.CONTRIBUTO
REGIONALE)”, Codifica Piano dei Conti 2.02.01.09.015 per incentivi
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.
cosi di seguito ripartite:
-

80% Fondo incentivi funzioni tecniche per € 1.668,64;
20% Fondo innovazione per €. 417,16;

DETERMINA
1.

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2.

di approvare i verbali di gara riguardanti le sedute del 03 Settembre 2020 quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

di aggiudicare i lavori di cui in oggetto alla società B.E.T. S.R.L. via Washington
n. 59 20146 – Milano (Mi ) P.IVA n. 11773750150;

4.

di approvare il nuovo quadro tecnico economico dei lavori di cui in oggetto;

5.

di costituire l’ufficio di direzione lavori ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
n°50/2016 s.m.i. ricorrendo per quanto possibile al personale del Settore
Tecnico, includendo le spese di costituzione nelle somme a disposizione del
Quadro Tecnico Economico di spesa all’interno della voce B.7 art. 113 “Incentivi
per funzioni tecniche del D.lgs. n°50/2016 s.m.i. ;

6.

di assumere impegno di spesa per complessivi €. 143.371,47 di cui :
€ 128.597,67 compreso di I.V.A. per lavori e somme a disposizione
dell’amministrazione
€. 12.688,00 compreso di IVA per spese tecnico amministrative connesse
alla progettazione e sicurezza già impegnate come da Determina n. 272 del
10/08/2020;
€ 2.085,80 per incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 D. Lgs n.
50/2016 s.m.i. cosi di seguito ripartite:
-

-

7.

80% Fondo incentivi funzioni tecniche per € 1.668,64 così ripartiti:
Geom. Maria Prinsi € 1.518,46
Geom. David Rinaldi € 116,80 (come evidenziato nella scheda allegata)
20% Fondo innovazione per €. 417,16;

di stabilire che:

-

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma
7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. solo dopo la verifica dei requisiti prescritti;

-

ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, il contratto sarà stipulato
ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

-

che l’inizio dei lavori potrà avvenire nelle more del contratto;

8.

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 che il Responsabile del
Procedimento è il geom. Maria Prinsi;

9.

Di imputare la spesa sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020-2022
annualità 2020:
-

€ 128.597,67 alla missione 12, programma 9, titolo 2,
macroaggregato 202, cap. PEG 4174 “ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE (FINANZ.CONTRIBUTO
REGIONALE)”, Codifica Piano dei Conti 2.02.01.09.015;

-

€. 2.085,80 alla missione 12, programma 9, titolo 2,
macroaggregato 202, cap. PEG 4174 “ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE (FINANZ.CONTRIBUTO
REGIONALE)”, Codifica Piano dei Conti 2.02.01.09.015 per incentivi
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.
cosi di seguito ripartite:
-

80% Fondo incentivi funzioni tecniche per € 1.668,64 così ripartiti:
Geom. Maria Prinsi € 1.518,46
Geom. David Rinaldi € 116,80 (come evidenziato nella scheda allegata)

-

20% Fondo innovazione per €. 417,16;

10.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147- bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento
comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del settore;

11.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

12.

di dichiarare la presente determinazione esecutiva all’atto dell’apposizione della
firma del responsabile del settore finanziario;

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
TECNICO
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005
e depositato presso
la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è statogeom.
firmatoMaria Prinsi
da:
PRINSI MARIA;1;19750663

Comune di BUSSERO
Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE TECNICO nr.302 del 08/09/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 825/0

Data:

08/09/2020

Importo:

128.597,67

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI
PERCORSI ACCESSIBILI - AGGIUDICAZIONE

C.I.G.:

8410644AFC

C.U.P.: G65C20000400002

SIOPE:
2.02.01.09.015 - Cimiteri
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.015 Cimiteri
Beneficiario: B.E.T. S.R.L.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

150.000,00
12.688,00

Programma:

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Impegno nr. 825/0:

128.597,67

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

141.285,67

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Disponibilità residua:

8.714,33

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

150.000,00

Capitolo:

4174

Impegni gia' assunti:

12.688,00

Oggetto:

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO
COMUNALE (FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE)

Impegno nr. 825/0:

128.597,67

Totale impegni:

141.285,67

Disponibilità residua:
Progetto:

LAVORI PUBBLICI

Resp. spesa:

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Resp. servizio:

LAVORI PUBBLICI

8.714,33

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
BUSSERO li, 08/09/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di BUSSERO
Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE TECNICO nr.302 del 08/09/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 826/0

Data:

08/09/2020

Importo:

1.668,64

INCENTIVI TECNICI - 80%-LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO COMUNALE
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ACCESSIBILI - AGGIUDICAZIONE

C.I.G.:

8410644AFC

C.U.P.: G65C20000400002

SIOPE:
2.02.01.09.015 - Cimiteri
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.015 Cimiteri
Beneficiario: COMUNE DI BUSSERO

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Impegno nr. 826/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

150.000,00
141.285,67
1.668,64
142.954,31

Disponibilità residua:

7.045,69

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

150.000,00

Capitolo:

4174

Impegni gia' assunti:

141.285,67

Oggetto:

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO
COMUNALE (FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE)

Impegno nr. 826/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

LAVORI PUBBLICI

Resp. spesa:

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Resp. servizio:

LAVORI PUBBLICI

1.668,64
142.954,31
7.045,69

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
BUSSERO li, 08/09/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di BUSSERO
Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE TECNICO nr.302 del 08/09/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 827/0

Data:

08/09/2020

417,16

Importo:

FONDO INNOVAZIONE - 20% - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO COMUNALE
MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ACCESSIBILI - AGGIUDICAZIONE

C.I.G.:

8410644AFC

C.U.P.: G65C20000400002

SIOPE:
2.02.01.09.015 - Cimiteri
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.015 Cimiteri
Beneficiario: DIVERSI

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Impegno nr. 827/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

150.000,00
142.954,31
417,16
143.371,47

Disponibilità residua:

6.628,53

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

150.000,00

Capitolo:

4174

Impegni gia' assunti:

142.954,31

Oggetto:

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO
COMUNALE (FINANZ.CONTRIBUTO REGIONALE)

Impegno nr. 827/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

LAVORI PUBBLICI

Resp. spesa:

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Resp. servizio:

LAVORI PUBBLICI

417,16
143.371,47
6.628,53

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
BUSSERO li, 08/09/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
SCOTTI PAOLO;1;11817444

