COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 423 del 27/09/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI ANNO 2020 - CUP I17J20000040004 - CIG 8718222862 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FAVINI COSTRUZIONI
SRL CON SEDE IN BRESCIA (BS)
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" e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30/06/2021 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 92 del 16/10/2020 è stato nominato Responsabile
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Unico del Procedimento Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 30 c. 1 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, il Geom. Marco Bonacina Responsabile dell'area tecnica
del Comune di Ferno;
Premesso che:


con deliberazione di G.C. n. 137 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dei lavori di
“MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - CUP I17J20000040004”, il cui
quadro economico generale di spesa complessivo ammonta ad € 218.000,00, di cui € 166.316,24
per opere e € 51.683,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



con determinazione del Responsabile del Servizio n. 165 del 22/04/2021 ad oggetto:
DETERMINA A CONTRATTARE PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRADE ANNO
2020 – CUP I17J20000040004 - CIG 8718222862" - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER
INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, con la quale tra l’altro è
stato stabilito:

- di procedere all'appalto dei lavori di "MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 CUP I17J20000040004 - CIG 8718222862" dell'importo complessivo di € 166.316,24 di cui a base
d'asta € 161.316,24 ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante ricorso
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art.
1 L. 11 settembre 2020 n. 120;
- di avviare la procedura di che trattasi, previo lo svolgimento dell'indagine di mercato per
l'individuazione di venti operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, (con selezione
mediante sorteggio se pervenissero manifestazioni di interesse in numero superiore di operatori
economici), secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC p.to 6, e paragrafo 5, p.ti
5.1 (indagine di mercato e elenco operatori economici) e 5.2 (confronto competitivo) e di pubblicare
l'Avviso di Indagine di mercato" sul profilo committente nella sezione "Amministrazione
Trasparente" sezione "bandi e contratti" per un periodo non inferiore a 15 giorni;
- che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara e con applicazione
dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo D.Lgs. n.
50/2016;
- di attivare la procedura di cui al punto 1 mediante l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione
di modalità di comunicazione in forma elettronica utilizzando il Sistema di Intermediazione
Telematica di Regione Lombardia denominato SinTel messo a disposizione da ARIA (Azienda
Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti);
- di approvare l'avviso per l'indagine di mercato, la domanda e dichiarazione unica (modello A),
allegati rispettivamente come sub “A” e sub “B” al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere contestualmente alla loro approvazione;
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con determinazione n. 307 del 07/07/2021 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Ferno
si procedeva al confronto competitivo, secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 4
dell'ANAC, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016
come modificato dall’art. 1 legge 11 settembre 2020 n. 120, gestita interamente per via
elettronica mediante piattaforma Regionale di e-procurement ARCA SINTEL con il metodo
delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 36 c. 9 bis D.Lgs. 50/2016) inferiore a
quello posto a base di gara, definito in base al massimo ribasso percentuale, invitando n. 20
operatori sorteggiati tra quelli che hanno presentato manifestazione d’interesse, come risulta dal
verbali allegati alla presente (sub "I") che contestualmente si approvano;

Esperita in Sintel la procedura ID 142430702;
Visto il report elaborato dalla procedura informatica (allegato alla presente) dal quale si evince la
procedura eseguita, l’acquisizione delle dichiarazioni sui requisiti richiesti nella lettera d’invito ed
infine il riepilogo delle offerte ammesse ed il calcolo dell'anomalia con la proposta di
aggiudicazione alla ditta FAVINI COSTRUZIONI SRL con sede legale a 25129 Brescia (BS) in via
Bose n. 1BIS - P.Iva/C.f. 03551070174 che ha offerto un ribasso del 5,28 % determinando il miglior
prezzo di € 152.798,74 oltre 5.000,00 per oneri della sicurezza e quindi un importo complessivo
contrattuale di € 157.798,74 oltre ad Iva a norma di Legge;
Rilevato che:
 con lettera di invito sono state invitate alla procedura di che trattasi le 20 ditte sorteggiate;
 entro il termine previsto dalla lettera di invito sono pervenute n. 8 offerte, le quali dopo soccorso
istruttorio, sono risultate regolari ed ammesse;
 è stata applicata l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentavano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo i parametri di riferimento
di cui all'art. 97 c. 2 bis del D.Lgs. 50/2016 in quanto il numero delle offerte ammesse era
superiore a cinque;
 la migliore offerta è stata presentata dalla ditta FAVINI COSTRUZIONI SRL con sede legale a
25129 Brescia (BS) in via Bose n. 1BIS - P.Iva/C.f. 03551070174 che ha offerto un ribasso del
5,28 % determinando il miglior prezzo di € 152.798,74 oltre 5.000,00 per oneri della sicurezza e
quindi un importo complessivo contrattuale di € 157.798,74 oltre ad Iva a norma di Legge;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto opportuno approvare le risultanze della
gara contenute nei suddetti documenti nonché procedere all’affidamento in base alla migliore
offerta del 5,28 %, ribasso unico sull’importo posto a base di gara, presentata dalla FAVINI
COSTRUZIONI SRL;
Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese qualificate presso
l’ANAC effettuata in data 11/08/2021 nei confronti della aggiudicataria non risultano annotazioni
ostative all’affidamento e che sono pervenute tutte le certificazioni richieste comprovanti i requisiti
dichiarati in sede di gara come da documentazione agli atti;
Atteso che l'impresa aggiudicataria è in possesso di qualificazione come risulta dalla seguente
documentazione:
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- attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA SPA n. 61001/10/00 in data 07/07/2021 per le
categorie: OG 3 class. VI , OG 6 class. VII e OG8 class. V;
- è in possesso di regolarità contributiva INPS, INAIL E CASSA EDILE come da esito Durc on
Line: protocollo INPS_26567334, data richiesta 15/06/2021, scadenza validità 13/10/2021;
Dato atto che:
- per effetto del ribasso offerto la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di €
15.779,87 determinata ai sensi dell'art. 103 c. 1 secondo periodo, da ridurre secondo i benefici di cui
al medesimo articolo;
- che potrà subappaltare le seguenti lavorazioni indicate in sede di offerta e precisamente le opere
appartenenti alla categoria OG3 e connesse nei limiti di legge;
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 nella lettera di
invito;
Precisato che la ditta affidataria dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine
fissato dall'Amministrazione appaltante, previa presentazione di una garanzia, rilasciata ai sensi
dell’art. 103 e con i benefici dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle polizze assicurative
previste dal capitolato speciale di appalto, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia
determina 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 l’allegato report n. 142430702 elaborato dalla procedura informatizzata della
piattaforma SINTEL e di aggiudicare alla ditta FAVINI COSTRUZIONI SRL con sede legale a
25129 Brescia (BS) in via Bose n. 1BIS - P.Iva/C.f. 03551070174 che ha offerto un ribasso del
5,28 % determinando il miglior prezzo di € 152.798,74 oltre 5.000,00 per oneri della sicurezza e
quindi un importo complessivo contrattuale di € 157.798,74 oltre ad Iva a norma di Legge,
dando atto che il contratto d'appalto sarà contabilizzato “a misura” e che con la stipulazione del
contratto sarà instaurato il vincolo contrattuale tra le parti;
2. Di affidare definitivamente i lavori di cui sopra alla ditta FAVINI COSTRUZIONI SRL con
sede legale a 25129 Brescia (BS) in via Bose n. 1BIS - P.Iva/C.f. 03551070174;
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3. Di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei lavori di che trattasi, così come
modificato a seguito dell'affidamento alla ditta FAVINI COSTRUZIONI SRL:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI - ANNO 2020 aggiudicazione alla FAVINI COSTRUZIONI SRL ribasso 5,28%
Quadro economico generale di spesa
A) LAVORI A BASE D'APPALTO

Importo lavori

€

152.798,74

Oneri della sicurezza specifici

€

5.000,00

Importo complessivo lavori
compreso oneri della sicurezza

€

157.798,74

€

13.852,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti
Corrispettivi ed incentivi per la
progettazione
accantonamento fondo per
acquisti innovazione tecnologica
fondo prestazioni tecnici
comunali art. 113 D.Lgs 50/2016
compreso Irap

€ 665,26
€

2.661,06

€

€ 950,34
7.206,46

€

150,00

Incarico Coordinatore in fase di
esecuzione di cui all'art. 92 del d. lgs
81/2008 compreso IRAP
incarico progettazione e DL lavori
Spese per pubblicità e gara d'appalto
(autorità di vigilanza)
centrale unica di committenza
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34.715,72
Iva 22% sui lavori
Totale somme a disposizione

€

60.201,26

TOTALE PROGETTO

€

218.000,00

4. Di definire che l'impegno da assumere pari ad € 157.798,74, comprensivo degli oneri della
sicurezza di € 5.000,00, oltre a € 34.715,72 per Iva 22% per complessivi € 192.514,46 Iva 22%
compresa a favore della ditta FAVINI COSTRUZIONI SRL con sede legale a 25129 Brescia
(BS) in via Bose n. 1BIS - P.Iva/C.f. 03551070174 trova copertura negli appositi interventi di
bilancio, e precisamente:
 € 4.873,91 cod. 10.05.2.02.1007005 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Finanziato con avanzo economico di parte corrente
 € 2.744,29 cod. 10.05.2.02.107020 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Finanziato con proventi da monetizzazioni
 € 166.896,26 cod. 10052.02.1007028 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Finanziato con avanzo di amministrazione
 € 18.000,00 cod. 10.05.2.02.2020001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI - Finanziato con proventi da permessi di costruire
5. Di procedere alla pubblicazione sul sito 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 "Amministrazione Trasparente";
6. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 27/09/2021

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
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Numero 423 del 27/09/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI ANNO 2020 - CUP I17J20000040004 - CIG 8718222862 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA FAVINI COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN BRESCIA (BS)
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS, COMMA 1 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla
presente determinazione.
Esercizio

Codice al Bilancio / Capitolo

N. Impegno

Importo

2021

10.05.2.02 / 1007005

0985 / 2020

€ 4.873,91

2021

10.05.2.02 / 1007020

0985 / 2020

€ 2.744,29

2021

10.05.2.02 / 1007028

0985 / 2020

€ 166.896,26

2021

10.05.2.02 / 2020001

0985 / 2020

€ 18.000,00

Importo Totale:

Ferno, 27/09/2021

€ 192.514,46

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Emanuela Bertoni
___________________________________

Pag 1 di 2

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
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