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

Determ. n. 303 del 19/08/2020 pag. 3/4

copia informatica per consultazione

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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Marca da bollo
da euro 16,00
Spett.le
Comune di San Benedetto Po,
Via Enrico Ferri, 79
46027 San Benedetto Po (MN)

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DI SAN BENEDETTO PO.
OPERE EDILIZIE
CODICE CUP: D42G20001160002
CODICE CIG: 840608157C
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
GARRO' FABIO
______________________________________________________________________________
Mantova
20/02/1980
nato a _________________________________________________
il ______________________
residente in ________________________
Via ________________________________
n. ______
San Benedetto Po
Piazza Cavallotti
8
GRRFBA80B20E897M
c.f._____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
Ditta Artigiana Garrò di Garrò Fabio
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
/
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________
/
del______________________
quale: [_]
[_] PRESIDENTE della società
X TITOLARE
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_]
___________________________________
GRRFBA80B20E897M
Cod.Fiscale
__________________________________
partita
IVA
02533000200
43.34
_________________________________
Cod. attività __________________
con sede legale in
San Benedetto Po (MN)
___________________________________________
Via Galileo Galilei
Via/P.zza_________________________________________________________________
n.
9
____________
3488747247
0376615923
tel. ___________________
fax___________________
garrofabio@pec.it
PEC_______________________________________ e-mail
garrofabio@hotmail.it
______________________________________________________________________________
che partecipa alla gara quale (barrare e completare)
[_]
X concorrente singolo;
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45 comma
2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 denominato:
___________________________________________________________________________
/
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lettera d)
del D.Lgs. 50/2016 denominato:
___________________________________________________________________________
/
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________;
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A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA / DICHIARANO
•
•

•
•
•
•

di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella richiesta di offerta, compreso il progetto esecutivo posto a
base di gara completo di tutti i suoi allegati;
di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura dell’affidamento delle opere e di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori,
rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nell'esecuzione dei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello
stesso;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
di essere in possesso dei requisiti tecnico professionale e di capacità economica e
finanziaria richiesti dal progetto esecutivo dei lavori posto a base di gara;
DICHIARA / DICHIARANO
(barrare la voce che interessa)
che per l'esecuzione dei lavori intende avvalersi del subappalto per i seguenti lavori o
parti di opere:
________________________________________________________________________
/
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
in tal caso:
che si avvarrà per il subappalto dei lavori di imprese che non si ritrovano nelle situazioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste
dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

X

che per l'esecuzione dei lavori non intende avvalersi del subappalto
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DICHIARA / DICHIARANO
Di offrire per la realizzazione dei lavori un ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta al netto
0,50%
degli oneri della sicurezza del (in cifre) ………….……………………………
% diconsi (in lettere)
Zero/50%
…………………………………………………………………………….. %

INOLTRE
DICHIARA / DICHIARANO
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs.50/2016, che i propri costi della manodopera ammontano
a Euro (in cifre):
€ 36.320,00 (Trentaseimilatrecentoventi/00)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________.
(Se non sufficiente lo spazio, inserire un allegato)

Ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs.50/2016, si indicano i propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (in
€ 565,00 (Cinquecentosessantacinque/00)
cifre):_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________.
(Se non sufficiente lo spazio, inserire un allegato)
IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(timbro e firma per esteso)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
N.B.:
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più
vantaggiosa per la stazione appaltante.
L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da
ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese.
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore.
In alternativa alla firma digitale, il modello potrà essere stampato su carta, compilato e firmato in
originale con timbro dell'impresa. Il modello dovrà essere poi scansionato unitamente alla copia
della carta di identità del sottoscrittore.
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Foglio1

DITTA ARTIGIANA GARRO'
DI GARRO' FABIO
Cod. Fisc. GRRFBA80B20E897M P.IVA 02533000200

pitture civili ed industriali
isolamenti a cappotto
finiture d' interni ed esterni

OG I CAT. II - OS7 CAT. II

San Benede o Po (MN) Via G. Galilei n. 9 cell. 3488747247

18/08/2020

ALL. ATT.
ING. LANFREDI FLORINDO

OGGETTO : Scon s ca dei lavori di nteggiatura esterna da eseguire presso le scuole medie di
San Benede o Po (MN)

COME DA CONTRATTAZIONE EFFETTUATA IN SEDE , LA DITTA GARRO’ APPLICHERA’
UNA NUOVA SCONTISTICA SUL PREZIARIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E TINTEGGIATURA
FACCIATE ESTERNE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI SAN BENEDETTO PO PARI AL 7%

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

Determina N. 303 del 19/08/2020

Proposta n° 439/2020
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 .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 19/08/2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina 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 .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 19/08/2020 e sino al 03/09/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,19/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(MONDINI CRISTINA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina 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 .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/08/2020 e sino al 03/09/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 04/09/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(MONDINI CRISTINA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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