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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 133 del 12/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU'
OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 L.
11/09/2020 N. 120 PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURA COLOMBARI NORD DEL CIMITERO
COMUNALE - CUP  I18C20000020004– CIG 864956787C ALLA DITTA
IMPRESA EDILE PREVENZANO NICOLA E BULFARO EGIDIO SRL CON
SEDE IN  21015 LONATE POZZOLO (VA) IN  VIA XXV APRILE, 24  -
C.F./P.I. 02298610128

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. 23 del 31/12/2020 di nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio
tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs.n. 81/2008 per l'anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021-2023 E BILANCIO
DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE";
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell' 08/01/2021 avente per oggetto: “ESERCIZIO
2021 - AFFIDAMENTO PEG PROVVISORIO - ART. 163 COMMI 1 E 3 DEL D.L.GS. N.
267/2000”;

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 133 dell' 11/12/2019 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. mod.,
il geom. Marco Bonacina Responsabile dell'area tecnica del Comune di Ferno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico - economica e il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria copertur colombari Nord cimitero comunale Cup I18C20000020004"
per l'importo complessivo di € 100.000,00;

Richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 81 dell' 08/03/2021 con
la quale  si stabiliva di avviare la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 L.
11/09/2020 N. 120 PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COPERTURA COLOMBARI NORD DEL CIMITERO COMUNALE - CUP  I18C20000020004 –
CIG 864956787C, per l’importo complessivo a base di gara di € 61.145,15 oltre a € 18.778,06 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 79.923,21 oltre a Iva di Legge da
svolgere interamente per via elettronica mediante piattaforma Regionale di aprocurament ARIA
SINTEL con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9 bis D.Lgs.
50/2016), determinato mediante ribasso sull'importo a base di d'asta;

Esperita la procedura SINTEL ID 135925508, rilevato  che:
 entro  il  termine  sono  pervenute 4 offerte le quali a  conclusione  della  procedura  di soccorso

istruttorio, sono  risultate regolari ed ammesse; 
 che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta IMPRESA EDILE PREVENZANO

NICOLA E BULFARO EGIDIO SRL con sede in 21015 LONATE POZZOLO (VA) in via
XXV Aprile, 24 - C.F./P.IVA 02298610128, con un ribasso del 20,50% corrispondente ad un
prezzo offerto di € 48.610,39 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di €
18.778,06 per un importo di €  67.388,45 oltre a Iva di Legge;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto  opportuno approvare l' allegato report di
procedura   dal  quale si evicono le risultanze della gara   nonchè  di procedere  all’affidamento  in 
base  alla  migliore offerta  presentata  dalla  ditta  IMPRESA EDILE PREVENZANO NICOLA E
BULFARO EGIDIO SRL con sede in 21015 LONATE POZZOLO (VA) in via XXV Aprile, 24 -
C.F./P.IVA 02298610128; 

Preso  atto  che  attraverso  la  consultazione  del  Casellario  Informatico  delle  Imprese  qualificate
presso l’ANAC nei confronti della  aggiudicataria  non risultano annotazioni,  e che  sono   state
richieste le  certificazioni necessarie alla comprova dei  requisiti dichiarati in sede di gara come da
documentazione agli atti;

Riscontrato  che il valore del presente appalto è inferiore a € 150.000,00 e pertanto non si procede
alla richiesta di Comunicazione antimafia sulla Banca dati Nazionale Antimafia;
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Atteso che:
 - la ditta  IMPRESA EDILE PREVENZANO NICOLA E BULFARO EGIDIO SRL con sede in

21015 LONATE POZZOLO (VA) in via XXV Aprile, 24 - C.F./P.IVA 02298610128  è in
possesso di qualificazione richiesta  come risulta dalla seguente documentazione :

- Iscrizione Camera di Commercio  di Varese come dichiarato in sede di gara e verificato alla
CCIAA di Varese;

  è in possesso di regolarità contributiva  INPS, INAIL E CASSA EDILE come da esito Durc   
online :  protocollo INAIL_26145760 Data richiesta 15/02/2021 Scadenza validità 15/06/2021;

-  in sede di offerta, così come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50,
-  la ditta aggiudicataria ha espresso l'intenzione di subappaltare le seguenti opere: nessuna opera;

Dato atto che per effetto del ribasso offerto  la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione
definitiva di Euro 7.075,78  determinata ai sensi dell'art. 103 c. 1 secondo periodo e  con
l'applicazione del beneficio della riduzione del 50%  di cui al medesimo articolo trattandosi di
piccola impresa;

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

Dato atto che la ditta affidataria  dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine
fissato dall'Amministrazione appaltante previa presentazion e della garanzia definitia  e delle
polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto, precisando che la mancata
costituzione della garanzia definitiva  comperta  la revoca dell’affidamento;

Richiamati:
·  l’art.3 della Legge n.241/90;
·   il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
·  lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità;
·  il D.Lgs n.50/2016;
·  il D.Lgs n.267/00 e s.m.i., in particolare:

- l’art.107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- l’art.153 c.5 (copertura finanziaria);
- l’art.183 (impegno di spesa);

DETERMINA

1.   Di approvare   il  report  ID 135925508  elaborato   piattaforma  SINTEL  per la procedura in
oggetto e  di  aggiudicare alla ditta IMPRESA EDILE PREVENZANO NICOLA E BULFARO
EGIDIO SRL con sede in 21015 LONATE POZZOLO (VA) in via XXV Aprile, 24 - C.F./P.IVA
02298610128 con con un ribasso del 20,50% corrispondente ad un prezzo offerto di € 48.610,39
oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 18.778,06 per un importo di contratto di € 
67.388,45 oltre a Iva di Legge;
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2.  Di  affidare  definitivamente  i  lavori  di  cui  sopra  alla ditta IMPRESA EDILE
PREVENZANO NICOLA E BULFARO EGIDIO SRL con sede in 21015 LONATE POZZOLO
(VA) in via XXV Aprile, 24 - C.F./P.IVA 02298610128;

3. Di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei lavori di che trattasi, così come
modificato a seguito dell'affidamento dei lavori alla ditta  IMPRESA EDILE PREVENZANO
NICOLA E BULFARO EGIDIO SRL:

Quadro economico generale di spesa 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO 

Importo lavori  €             48 610,39425

Oneri della sicurezza  specifici  €               18 778,0600

Importo complessivo lavori compreso oneri della sicurezza  €               67 388,4543

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 Imprevisti 
 €               15 486,7016

Corrispettivi ed incentivi per la progettazione
 €                 1 598,4642

Spese tecniche:
Incarico Coordinatore in fase di progettazione  di cui all'art. 92
del d. lgs 81/2008 compreso IRAP già affidato con DRS n. 288
del 22/07/2020 e 336 del 20/08/2020

 €                    320,9200

Incarico Coordinatore in fase di esecuzione  di cui all'art. 92 del
d. lgs 81/2008 compreso IRAP  €                    350,0000

Spese per pubblicità e gara d'appalto  (autorità di vigilanza) –
affidamento incarico professionale progettazione e eventuale
D.L.

 €                      30,0000

 Iva 22 % sui lavori 
 €               14 825,4599

Totale somme a disposizione  €               32 611,5458

TOTALE PROGETTO  €             100 000,0000
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4. Definire che l'impegno da assumere a favore della ditta  IMPRESA EDILE PREVENZANO
NICOLA E BULFARO EGIDIO SRL con sede in 21015 LONATE POZZOLO (VA) in via XXV
Aprile, 24 - C.F./P.IVA 02298610128 trova copertura nell’apposito  intervento  di  bilancio,  e 
precisamente che l’importo di € 82.213,91 IVA 22% inclusa è compreso  nel quadro economico
generale di spesa dell'intervento di che trattasi ed è da impegnarsi agli interventi:
 - per €  40.856,32 all'intervento  12.09.2.02 capitolo 0200207 - Manutenzione Straordinaria
Cimitero - finanziato con avanzo economico di parte corrente;
 - per €  41.357,59  all'intervento  12.09.2.02 capitolo 0200208 - Manutenzione Straordinaria
Cimitero - finanziato con avanzo di amministrazione;

5. Di di procedere ai sensi dell'art. 36 c.  6 ter del D.LGS 50/2016 alla verifica dei requisti
autocertificati in fase di gara e precisare che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace
dopo la conclusione delle verifiche del possesso dei requisiti autocertificati in fase di gara;

6. Di  procedere  alla  pubblicazione  di  rito  dei  risultati  della  procedura  di  affidamento  all'albo
Pretorio e come previsto dall'art. 29 del citato D.lgs. 50/2016 sul profilo del committente nella
sezione "Ammnistrazione Trasparente";

7. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.267/2000

Ferno, 12/04/2021 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


