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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 224 del 14/06/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
SOFFITTI E CONTROSOFFITTI  SCUOLA PRIMARIA  MONS. BONETTA,
VIA CINQUE MARTIRI N. 3 21010 FERNO - CUP I11E17000320004 - CIG
70658403A0 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL CO.RE.MA DI
BORGHI ALFREDO & C. SRL  CON SEDE IN VIA ALESSANDRIA, 7  20025
LEGNANO P.IVA 01046140156

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 9 del 13.06.2017 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo sino al 31/12/2017 - Bonacina Marco; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione) e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l' anno 2017; 

Premesso che :

- nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 allegato alla deliberazione di Consiglio
Comunale n.62 del 22/12/2016 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione per
l'anno 2015 avente per oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 - bilancio pluriennale e
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017/2019 - Programma triennale delle opere,
era compreso l'intervento di   "Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti scuola primaria Mons.
Bonetta , via Cinque Martiri, 3  a Ferno (VA) oggetto della presente procedura; 

- l' elenco annuale 2017 comprende l'opera in oggetto citata per l'importo di € 105.000,00;

- con atto di Giunta Comunale n. 139 del 19/10/2016 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell'art.31 c.1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e succ. modifiche il Geom. Marco
Bonacina, responsabile dell'Area Tecnica del comune di Ferno;

- con le precedenti deliberazioni di G.C. n.  36  del 27/03/2017  e n. 56 del 08/05/2017 sono stati
approvati rispettivamente il progetto di fattibilità tecnico economica e il  progetto definitivo
esecutivo preliminare e definitivo esecutivo degli "Interventi di  "Messa in sicurezza soffitti e
controsoffitti Scuola Primaria Mons. Bonetta, via Cinque Martiri, 3  a Ferno (VA) "  per l'importo
complessivo di  € 105.000,00, predisposto dall' Ing. Vincenzo Gesualdi ,con studio professionale in
via Fiume 10 a Lonate Pozzolo (VA), giusto provvedimento del responsabile del servizio n. 568 del
19/12/2016 e n. 118 del 30/03/2017;

- con determina a contrattare n. 178  dell' 11/05/2017  adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di Ferno si è stabilito di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi, mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs 50/2010, gestita interamente per via
elettronica mediante piattaforma Regionale di aprocurament ARCA SINTEL con il metodo delle
offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 lett.a D.Lgs 50/2016), inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, con contratto da
stipulare a corpo per l'importo a base d'asta di € 84.008,10, compresi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta  e determinando il quadro economico generale di spesa come di seguito
indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

Progettazione Definitiva ed Esecutiva per la messa in sicurezza soffitti e controsoffitti nella
Scuola Primaria Mons. "Bonetta" via Cinque Martiri n°3 - Ferno (VA)

a.1 Importo dei lavori € 80 627,54

 a.2  oneri di sicurezza non soggetti a ribasso      € 3 380,56
oneri della sicurezza contrattuali (non
soggetti a ribasso) € 0,00
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Totale Lavori a base d’asta  (a.1 + a.2)
(A)

 €                       84 008,10 

B Somme a disposizione della Stazione
appaltante

b.1 tassa appalti (Autorità di vigilanza) € 30,00

b.2 Imprevisti € 64,50

b.3
(*) Spese tecniche -Progetto di fattibilità
tecnica ed economica

b.4.a

Spese tecniche -Progettazione  definitivo ed
esecutivo, D.L., C.R.E, compreso Iva e
cassa 4% € 10 816,43

b5

 Spese tecniche per attività tecnico
amministrative connesse alla progettazione,
supporto al responsabile del procediemento
, verifica  evalidazione di cui all'art. 92 c.5
quota parte per progettazione esterna € 1 680,16

del 2% dell'importo dei
lavori comprensivo degli
oneri della sicurezza

Iva 10% sui lavori € 8 400,81
Totale somme a disposizione(B)                  € 20 991,90

     Totale                     €             105 000,00 

b.3

(*) Spese tecniche -Progetto di fattibilità
tecnica ed economica inerente la verifica e
stabilità dei controsoffitti e sullo
sfondellamento dei solai, conformità statica
sulle strutture orizzontali compreso Iva e
cassa 4% - Bilancio Anno 2016  €                4 000,00 

     Totale Complessivo           € 109 000,00

Visto il D.Lgs  50/2016  (nuovo codice dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture) recante
norme per i procedimenti di affidamento lavori, servizi e forniture e recepimento della normativa
comunitaria in materia;

Dato atto che l'importo di € 105.000,00  esigibile nell'anno 2017 trova imputazione ad appositi
codicidel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 del comune di Ferno sul quale è prevista
adeguata disponibilità; 

Visto lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto allegato al progetto esecutivo
approvato, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il comune di Ferno e
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l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare e nelle lettera di invito;

Visti i report di procedura negoziata del 29.05.2017 e del 13.06.2017  con i quali veniva aggiudicata
la procedura negoziata alla ditta EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo con sede in via Alessandria, 7
a Legnano (MI) P. Iva 01046140156 con un ribasso del 20,251% (venti virgola
duecentocinquantuno per cento) corrispondenti ad un prezzo offerto di € 64.300,00 oltre  agli oneri
della sicurezza per €  3.380,56 per un importo di contratto di € 67.680,56 oltre ad Iva e ritenuti  gli
stessi meritevoi di approvazione;

Visto il verbale di verifica di congruità dell' offerta redatto dal Responsabile Unico del
procedimento del comune di Ferno in data 13/06/2017 con il quale esprime un giudizio positivo
circa l'affidabilità dell'offerta e la non anomalia della stessa;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare i suddetti  verbali di
gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
all'affidamento definitivo della gara per i lavori di che trattasi alla ditta  EDIL CO.RE.MA. di
Borghi Alfredo con sede in via Alessandria, 7 a Legnano (MI) P. Iva 01046140156;

Ribadito inoltre che in sede di offerta, così come previsto dall'art.118 del D.Lgs.12.01.2006 n.163,
la ditta aggiudicataria ha espresso l'intenzione di subappaltare le seguenti opere:

- OG1 ,OS6 ,OS7 , NOLO  PONTEGGIO.

Precisato che, per la ditta affidataria lo svincolo della cauzione provvisoria pari al 2% della somma
a base di gara, presentata ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006, avverrà automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto, previa presentazione di una garanzia, rilasciata ai sensi
dell’art. 113 e con i benefici dell'art. 40 c. 7 del D. Lgs. 163/2006, pari ad  € 13.875,87 e nelle forme
di legge e presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione
appaltante, nonché delle polizze assicurative previste dall'art. 19 del capitolato speciale di appalto,
precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione del 2%, presentata in sede di offerta;

Atteso che, a seguito dell’affidamento in parola, il quadro economico generale di spesa approvato
con il progetto esecutivo delle opere risulta essere così modificato: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

Progettazione Definitiva ed Esecutiva per la messa in sicurezza soffitti e controsoffitti nella
Scuola Primaria Mons. "Bonetta" via Cinque Martiri n°3 - Ferno (VA)

a.1 Importo dei lavori € 64 300,00

a.2
 oneri unitari di sicurezza non soggetti
a ribasso      € 3 380,56
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Totale Lavori a base d’asta  (a.1 +
a.2) (A)

 €                              67 680,56

B Somme a disposizione della Stazione
appaltante

b.1 tassa appalti (Autorità di vigilanza) € 30,00

b.2 Imprevisti € 18 024,45

b.3
(*) Spese tecniche -Progetto di
fattibilità tecnica ed economica

b.4.a

Spese tecniche -Progettazione 
definitivo ed esecutivo, D.L., C.R.E,
compreso Iva e cassa 4% € 10 816,43

b5

 Spese tecniche per attività tecnico
amministrative connesse alla
progettazione, supporto al responsabile
del procediemento , verifica  e
validazione di cui all'art. 92 c.5 € 1 680,50

del 2% dell'importo dei lavori
comprensivo degli oneri della
sicurezza

Iva 10% sui lavori € 6 768,06
Totale somme a disposizione(B)         € 37 319,44

     Totale                     €                            105 000,00

b.3

(*) Spese tecniche -Progetto di
fattibilità tecnica ed economica
inerente la verifica e stabilità dei
controsoffitti e sullo sfondellamento
dei solai, conformità statica sulle
strutture orizzontali compreso Iva e
cassa 4% - Bilancio Anno 2016  €                               4 000,00 

     Totale Complessivo           € 109 000,00

Accertato che è stata eseguita dal Responsabile  Unico del Procedimento  la verifica con esito
positivo della documentazione esibita dall'impresa aggiudicataria, e che è in fase di esecuzione la
verifica delle certificazioni presso gli uffici di competenza ai fini della conferma dell'inesistenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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Ribadito che ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della legge 55/90, il contratto relativo ai lavori
premessi non può essere ceduto a pena di nullità;

Considerato che fanno carico all’impresa gli oneri del cartello di cantiere in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa in materia;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visti:
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L. – principi in materia di contabilità” ;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”; 

    DETERMINA

1. Di approvare i report di gara allegati redatti in data 29.05.2017 e in data 13.06.2017 che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla procedura negoziata per l'
affidamento della  "Messa in sicurezza soffitti e controsoffitti Scuola Primaria Mons. Bonetta,
via Cinque Martiri, 3  a Ferno (VA) " esperita ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs.
12/04/2006 n. 163 e successive modifiche  ed integrazioni;

2. Di affidare definitivamente i lavori di cui sopra alla ditta “ EDIL CO.RE.MA. di Borghi
Alfredo" con sede in Legnano (MI) P. Iva 01046140156 ; con l'offerta di € 64.300,00 oltre agli
oneri della sicurezza per € 3.380,56 corrispondente ad un importo di contratto pari € 67.680,56
oltre ad IVA 10% pari ad € 6.768,06  per complessivi € 74.448,62 dando atto che il contratto
d'appalto sarà contabilizzato a corpo e che con la stipulazione del contratto sarà instaurato il
vincolo contrattuale tra le parti;

3. Di approvare il quadro economico generale di spesa dei lavori di che trattasi, così come
modificato a seguito dell'affidamento dei lavori alla ditta “  EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo"
con sede in via Alessandria, 7 a  Legnano (MI) P. Iva 01046140156;

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

Progettazione Definitiva ed Esecutiva per la messa in sicurezza soffitti e controsoffitti nella
Scuola Primaria Mons. "Bonetta" via Cinque Martiri n°3 - Ferno (VA)

a.1 Importo dei lavori € 64 300,00

a.2
 oneri unitari di sicurezza non soggetti
a ribasso      € 3 380,56

Totale Lavori a base d’asta  (a.1 +
a.2) (A)

 €                              67 680,56

B Somme a disposizione della Stazione
appaltante
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b.1 tassa appalti (Autorità di vigilanza) € 30,00

b.2 Imprevisti € 18 024,45

b.3
(*) Spese tecniche -Progetto di
fattibilità tecnica ed economica

b.4.a

Spese tecniche -Progettazione 
definitivo ed esecutivo, D.L., C.R.E,
compreso Iva e cassa 4% € 10 816,43

b5

 Spese tecniche per attività tecnico
amministrative connesse alla
progettazione, supporto al responsabile
del procediemento , verifica  e
validazione di cui all'art. 92 c.5 € 1 680,50

del 2% dell'importo dei lavori
comprensivo degli oneri della
sicurezza

Iva 10% sui lavori € 6 768,06
Totale somme a disposizione(B)         € 37 319,44

     Totale                     €                            105 000,00

b.3

(*) Spese tecniche -Progetto di
fattibilità tecnica ed economica
inerente la verifica e stabilità dei
controsoffitti e sullo sfondellamento
dei solai, conformità statica sulle
strutture orizzontali compreso Iva e
cassa 4% - Bilancio Anno 2016  €                               4 000,00 

     Totale Complessivo           € 109 000,00

4. Di definire che l'impegno da assumere a favore della ditta "EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo"
con sede in via Alessandria, 7 a  Legnano (MI) P. Iva 01046140156 pari ad  € 74.448,62 a trova
copertura su appositi interventi di bilancio, in conto residui per l'esercizio 2017, e precisamente:

per € 72.723,21  intervento  04.02.2.02. cap.0300104 del bilancio di previsione per l'esercizio 2017,
- finanziato con avanzo economico di parte corrente; 

per € 1.725,41  intervento  04.02.2.02 cap.0300105  del bilancio di previsione per l'esercizio 2017, -
finanziato con proventi da permessi di costruire;

5.  Di dare atto che ai sensi dell'art. 11 c. 8 D.Lgs. 163/2006 la presente aggiudicazione definitiva
diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche del possesso dei requisiti autocertificati in fase
di gara.
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Ferno, 14/06/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


