COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. TEC 439/2020
Determ. n. 303 del 19/08/2020

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DI
SAN BENEDETTO PO - AFFIDAMENTO OPERE EDILI (EURO 59.539,43) CODICE CIG:
840608157C (EURO 57.975,00) CODICE CUP: D42G20001160002 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
 Regione Lombardia con L.R. n.9 del 04/05/2020 e D.G.R. n.3113 del 05/05/2020 ha
assegnato alle Province, alla Città Metropolitana di Milano e ai Comuni 400 milioni di Euro per
la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla ripresa economica dei territori a seguito
dell'emergenza sanitaria COVID-19;
 con la medesima Legge si approvava il riparto delle risorse messe a disposizione stanziando a
favore dei Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti una somma
complessiva di Euro 350.000,00 tra cui anche il Comune di San Benedetto Po;
 il Comune candidava in data 29/06/2020 su detta assegnazione secondo quanto previsto dalla
Legge e dai relativi provvedimenti attuativi, l'esecuzione dei seguenti 3 interventi:
1. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI per una spesa
complessiva di euro 30.000,00;
2. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI per una
spesa complessiva di Euro 250.000,00;
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3. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI per una spesa
complessiva di Euro 70.000,00;
 con comunicazione in data 09/07/2020 agli atti con prot. 9178 del 16/07/2020 Regione
Lombardia validava gli interventi candidati ritenendoli coerenti con quanto disposto dalla L.R.
9/2020;
 con Deliberazione di G.C. n. 84 del 12/08/2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di
adeguamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici di San Benedetto Po, rassegnato dal
settore tecnico comunale a firma dell'ing. Lanfredi Florindo, che prevede una spesa
complessiva di Euro 70.000,00 di cui Euro 62.475,00 per lavori ed Euro 7.525,00 per somme a
disposizione;
Attesa la necessità di procedere con l’affidamento delle opere edilzie previste dal progetto
esecutivo dei lavori in argomento e preso atto che l’importo delle opere da appaltare è pari a Euro
ad Euro 57.975,00 oltre iva, di cui Euro 54.975,00 oltre iva per lavori soggetti a ribasso d’asta, ed
Euro 3.000,00 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Considerato che:
- l’importo dei lavori in oggetto è inferiore ad € 150.000,00 e pertanto trova applicazione l’art. 36
comma 2 del D.Lgs.50 del 18.04.2016 come modificato dal D.L. 76/2020;
- ai sensi dello stesso articolo è consentito l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture a ditte
specializzate nel settore ed in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, a cura del
responsabile del procedimento, previa valutazione della congruità dell’offerta presentata;
Dato atto che:
-

-

con lettera d’invito prot. 10892 del 14/08/2020 tramite la piattaforma Sintel veniva inviata la
lettera d'invito alla gara alla seguente ditta selezionata: IMPRESA ARTIGIANA GARRO’ DI
GARRÒ FABIO” con sede in Via Galileo Galilei n. 9 a San Benedetto Po (MN), P.I:
02533000200 C.F: GRRFBA80B20E897M; Pec: garrofabio@pec.it;
entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta delle ore 23.59 del 17/08/2020 è
pervenuta sulla piattaforma Sintel l’offera della ditta invitata;
l’offerta presentata, agli atti con prot. 11023 del 18/08/2020, propone un ribasso del 0,5%
sull’importo posto a base di gara;
a seguito di richiesta di miglioramento dell’offerta presentata, la ditta "ARTIGIANA GARRO’ DI
GARRÒ FABIO”, ha trasmesso con prot. 11062 del 19/08/2020, un ulteriore rilancio d’offerta
con uno sconto pari al 7%;

Preso atto che l’offerta presentata risulta congrua;
Ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento dei lavori in argomento a favore della ditta
"ARTIGIANA GARRO’ DI GARRÒ FABIO”, con sede in Via Galileo Galilei n. 9 a San Benedetto
Po (MN), P.I: 02533000200, con un ribasso offerto del 7,0 % sull'importo posto a base d'asta, per
un importo di aggiudicazione di Euro 54.126,75 oltre iva, di cui Euro 51.126,75 oltre iva per Lavori
ed Euro 3.000,00 oltre iva per oneri della sicurezza;
Dato atto che si provvederà a comunicare il presente provvedimento alla ditta partecipante la gara
ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Accertato che:
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- il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il seguente:
D42G20001160002
- il Codice Identificativo della Gara in oggetto è il seguente: 840608157C (EURO 57.975,00);
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.
n°16 del 26/01/1999 e s.m.i.;
Vista la deliberazione G.C. n. 65 del 09/02/2019 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20.802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;

DETERMINA
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

di aggiudicare l'esecuzione delle opere edilizie nell'ambito dei lavori di adeguamento e messa
in sicurezza dei plessi scolastici di San Benedetto Po a favore della ditta ARTIGIANA GARRO’
DI GARRÒ FABIO”, con sede in Via Galileo Galilei n. 9 a San Benedetto Po (MN), P.I:
02533000200 con ribasso offerto del 7,0 % sull'importo posto a base d'asta, per un importo di
aggiudicazione di Euro 54.126,75 oltre iva, di cui Euro 51.126,75 oltre iva per Lavori ed Euro
3.000,00 oltre iva per oneri della sicurezza;
di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 la presente
aggiudicazione definitiva sarà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti
prescritti e dichiarati in sede di gara;
di provvedere a dare comunicazione del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria dei
lavori ai sensi di quanto previsto dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
di approvare l’allegato quadro economico dei lavori aggiornato in base alla presente
determinazione;
di pubblicare l’esito della gara sul profilo del committente, all’Albo Pretorio della stazione
appaltante e sul sito informatico dell’Osservatorio delle Opere Pubbliche;
di impegnare la spesa complessiva di Euro 59.539,43 iva compresa al piano dei conti
finanziario integrato U2.02.01.09.003 della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”
Programma 02 “Altri ordini di istruzione” del Bilancio di previsione 2020 (Cap. 6410/10 – imp.
315/2020 sub. 2/2020);
di dare atto che:
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
ATTESTA
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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