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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 142 del 15/03/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2021 NEL
COMUNE DI FERNO -  CUP I15F21000610002  CIG 8875036764    -
AFFIDAMENTO  ALLA DITTA BORDIN SRL  CON SEDE IN
GALALRATE, VIA F.LLI BRONZETTI 38  C.F E P.IVA 00840420129 

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.  4 del 30/01/2023 (Nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e servizio CED e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008)
– Bonacina Marco ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 17/01/2023 avente per oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e schema di bilancio di previsione finanziario
2023-2025”

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2023-2025 e Bilancio di Previsione per il Triennio 2023-2025 –
Approvazione";
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03/03/2023   avente per oggetto: “Esercizio
2023 – affidamento dei mezzi finanziari a responsabili dei servizi –piano esecutivo di gestione
2023/2025”;

Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 131 del 30/11/2022  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;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 130 del 30/12/2022 avente per oggetto " LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2021 CUP I17H21007330004
-APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO " con la quale si approvava il progetto delle opere in parola una spesa
di € 100.000,00 di cui € 74.180,31 per opere e € 25.819,69 per somme a disposizione
dell'Amministrazione prevista su appositi interventi di bilancio per l'esercizio 2021;

Richiamato l'art. 26 commi 2 e 3 del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) che introduce per l'anno 2022 una deroga all'applicazione
del procedimento di aggiornamento dei prezziari regionali (di cui all'art. 23 c.16 D.lgs 50/2016)
prescrivendo alle regioni di procedere ad un aggiornamento infra annuale dei listini entro il 31
luglio 2022 e ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dei prezzi a seguito del significativo
aumento del costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere avvenuto nell'ultimo
periodo;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 123 del 16/11/2022 con la quale si approvavano i nuovi
elaborati contraddistinti dalla dicitura " AGGIORNAMENTO PREZZI LISTINO REGIONE
LOMBARDIA OO_PP 2022 (AGGIORNAMENTO INFRANNUALE)" – relativi al progetto
esecutivo “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2021 CUP
I17H21007330004” pervenuti in data 22/09/2022 prot.n. 16351 e prot. n. 20198 del 14/11/2022
redatti dall'arch. Matteo Milani con studio professionale in Solbiate Arno, via Capriolo, 90 , per
l’importo complessivo di € 130.000,00

Rilevato che la suddetta spesa è prevista su appositi interventi di bilancio per l'esercizio in corso e
precisamente: 
- € 3.000,00 alla codifica 10.05.2.02 1007005  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI - Finanziato con avanzo economico;
-    €  92.000,00  alla  codifica  10.05.2.02  1007003  FPV  -  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIASTRADE COMUNALI - Finanziato con proventi da permessi di costruire;
- € 5.000,00  alla codifica 10.05.02 1007004  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI - Finanziato  con  proventi  da  permessi di  costruire  destinati  a  eliminazione 
BBAA;
- € 30.000,00 alla codifica 10.05.2.02 2019001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI - Finanziato con avanzo di amministrazione;

Premesso che con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 690 del 21/12/2022 
si stabiliva di:
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- procedere all'appalto dei lavori di i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
ANNO 2021 CUP I17H21007330004 CIG 557158048i “nel comune di Ferno mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 previa consultazione
di più operatori economici, per l'importo di € 96.537,88.= oltre agli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso per €. 3.000 per un importo complessivo pari ad €. 99.537,88 oltre a IVA 22%,
per un totale di €. 121.436,214 da svolgere interamente per via elettronica mediante piattaforma
Regionale di aprocurament ARIA SINTEL con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell
prezzo più basso;;
-aggiudicare l'appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis . Lgs.
50/2016 e s.m.i. determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara e con D.Lgs. n. 50/2016; 

Esperita la procedura SINTEL ID 163277588;
Visto il report elaborato dalla procedura informatica ( allegato alla presente)  dai quali si evince la
procedura eseguita, l’acquisizione delle dichiarazioni sui requisiti richiesti nella lettera di invito ed
infine il riepilogo delle offerte  economiche con la proposta di aggiudicazione ;

Rilevato  che:
 entro  il  termine  sono  pervenute  5  offerte  tutte regolari ed ammesse; 
 è stata determinata ai sensi dell'art. 97 c. 2 bis la soglia di anomalia pari al  4.23%
 che è  stata  applicata  l’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  superiori alla soglia;
- che la migliore offerta non anomala è stata presentata dalla ditta BORDIN SRL con sede in via
F.lli Bronzetti, 38 a Gallarate C.F. e P.Iva 00840420129 con un ribasso pari a 3.75 punti percentuali
corrispondenti ad un prezzo netto di € 92.917,71  oltre € 3.000,00  per oneri della sicurezza  e
quindi per un importo contrattuale di € 95.917,71 oltre Iva di Legge;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto  opportuno approvare le risultanze della
procedura telematica  contenute  nei  suddetti  documenti  nonché  procedere  all’affidamento  in 
base  alla  migliore offerta  del  3.75% sull'importo posto  a  base  di  gara,  presentata  dalla
BORDIN SRL  ; 
Preso  atto :
-che  attraverso  la  consultazione  del  Casellario  Informatico  delle  Imprese  qualificate presso
l’ANAC effettuata in data  06/03/2023 nei confronti della aggiudicataria non risultano annotazioni, 
-che  sono   pervenute  tutte  le  certificazioni  richieste  comprovanti  i  requisiti dichiarati in sede di
gara come da documentazione agli atti;

 Riscontrato  che  la ditta BORDIN srl   è  inserita  white-list  della  Prefettura  di  Varese come  da 
documentazione  agli atti;

Atteso che:
  la ditta Bordin .srl di Gallarate è in possesso di qualificazione come risulta dalla seguente

documentazione :
  attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA per le categorie: 
 OG 3 classifica IV e OG 6 classifica II come dichiarato in sede di gara e verificato al Casellario.
  è in possesso di regolarità contributiva  INPS, INAIL E CASSA EDILE come da esito Durc on

line :Numero Protocollo INPS_34748538 Data richiesta 17/02/2023 Scadenza validità
17/06/2023

 sono state effettuate in data 06/03/2023 le prescritte verifiche del possesso dei requisiti 
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autocertificati in fase di gara dai soggetti di cui all'art. 80 del D.LGS.50/2016 e  gli esiti hanno
confermato quanto autocertificato;

Dato atto che:
  per effetto del ribasso offerto  la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di

Euro 9.591,771 determinata ai sensi dell'art. 103 c. 1 secondo periodo, eventualmente ridotta per
le certificazioni in possesso della impresa  (UNI CEI ISO 9000 e UNI ENISO14001);

 che potrà subappaltare le lavorazioni indicate in sede di offerta e precisamente fino al 30%
dell'importo complessivo dell'appalto.

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 dalla Stazione appaltante previa presentazione delle polizze fidejussorie e 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  ID 163277588  elaborato  dalla  procedura  informatizzata  della
piattaforma  SINTEL  e  di  aggiudicare alla ditta  BORDIN SRL con sede in via F.lli Bronzetti,
38 a Gallarate (VA) C.F. e P.Iva 00840420129 con un ribasso pari a 3.75 punti percentuali
corrispondenti ad un prezzo netto di € 92.917,71  oltre € 3.000,00  per oneri della sicurezza  e
quindi per un importo contrattuale di € 95.917,71 oltre Iva di Legge dando  atto  che  il  contratto
d'appalto sarà contabilizzato “a Misura” 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 BORDIN SRL con sede in via F.lli
Bronzetti, 38 a Gallarate (VA) C.F. e P.Iva 00840420129

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 BORDIN SRL  :
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Quadro economico generale di spesa 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO 

Importo lavori  €                                          92 917,71

Oneri della sicurezza  specifici  €                                            3 000,00

Importo complessivo lavori compreso oneri della
sicurezza

 €                                          95 917,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE

 Imprevisti 
 €                                            5 059,75

Attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, supporto al responsabile del
procediemento , verifica  e validazione di cui all'art.
113 c.2 e 3D.Lgs 502/2016 quota parte per
progettazione esterna compresa COMPRESI ONERI
 IRAP  (già impegnati con DRS n.752 del 2022)  €                                         1 592,61 
Fondo acquisti di cui all'art. 113 c.4 D.Lgs 502/2016
(già impegnati con DRS n.752 del 2022)  €                                            398,15 
Spese tecniche:
progettazione compreso Oneri e Iva già impegnate
con  ( DRS n.563/2021)  €                                         4 532,99 

coordinamento in fase di progettazione e di
esecuzione (DRS n.642/2021) € 896,89

Spese per pubblicità e gara d'appalto  (autorità di
vigilanza e centrale unica di committenza) €                                            500,00 
 Iva  22% sui lavori €                                       21 101,90 

Totale somme a disposizione          €                                  34 082,29

TOTALE PROGETTO          €                                130 000,00

4. Definire che l'impegno da assumere a favore della  ditta  BORDIN SRL con sede in via F.lli
Bronzetti, 38 a Gallarate C.F. e P.Iva 00840420129 trova copertura nell’apposito  intervento  di 
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bilancio,  e  precisamente che l’importo di € 92.917,71  oltre € 3.000,00  per oneri della sicurezza  e
quindi per un importo contrattuale di € 95.917,71 oltre Iva  22 % per € 21.101,90 per un totale di € 
117.019,61 è compreso nell’importo  nel quadro economico generale di spesa dell'intervento di che
trattasi ed è da impegnarsi nel seguente modo:

 € 85.476,25  alla  codifica  10.05.2.02  1007003 -  MANUTENZIONE
STRAORDINARIASTRADE COMUNALI - Finanziato con avanzo economico;

 - € 5000,00  alla codifica 10.05.02 1007004  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI - Finanziato  con  proventi  da  permessi di  costruire  destinati  a 
eliminazione BBAA;

 € 26.543,36 alla codifica 10.05.2.02 2019001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI - Finanziato con avanzo di amministrazione;

5. 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 "Amministrazione trasparente" e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

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

Ferno, 15/03/2023 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


