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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Management del Territorio

Servizio:   Servizi Lavori Pubblici

OGGETTO
:

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E LORO 
PERTINENZE ACCORDO QUADRO PERIODO DAL 01/04/2020 AL 
31/03/2021– AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETÀ ERRESTRADE 
SRL DI BURAGO MOLGORA (MB) PER UN IMPORTO PARI A EURO 
446.547,18 ONERI FISCALI INCLUSI 
CIG 8161732A4E

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/03/2020 n. 
224



Proposta N°: 2020/831 del 05/03/2020

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E LORO 
PERTINENZE ACCORDO QUADRO PERIODO DAL 01/04/2020 AL 
31/03/2021– AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETÀ 
ERRESTRADE SRL DI BURAGO MOLGORA (MB) PER UN IMPORTO 
PARI A EURO 446.547,18 ONERI FISCALI INCLUSI 
CIG 8161732A4E

LA DIRIGENTE 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1282 del  30/10/2019 è stato 
approvato  il  progetto  di  manutenzione  ordinaria  delle  strade  comunali  e  loro 
pertinenze – ACCORDO QUADRO periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 – Importo 
complessivo 460,293,00 oneri fiscali inclusi;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1740 del 24/12/2019  con la quale è 
stato disposto:

• di trasmettere alla Centrale Unica di Acquisti (CUA) il progetto sopra richiamato;
• di autorizzare la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 per 

affidare l'esecuzione dei lavori;
• di richiedere alla Centrale Unica Acquisti (CUA) l'indizione della gara secondo la 

procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 mediante l'utilizzo 
della  piattaforma  di  e-procurement  della  Regione  Lombardia  Sintel  –  ARIA 
Lombardia,  secondo  i  contenuti  dei  documenti  progettuali  approvati  con 
Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 30/10/2019  individuando il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 31/12/2019 con la quale  sono stati 
approvati i documenti di gara ed è stata indetta la relativa procedura aperta ai sensi 
dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che in data 02/01/2020 è stato dato avvio alla procedura negoziata ID 
120061336 "Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali e loro pertinenze 
– Accordo Quadro periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021";

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  145  del  25/02/2020  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Report  della  procedura  Sintel  dal  quale  risulta  la  proposta  di 
aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto  alla  Società  ERRESTRADE  SRL (P.IVA 
03316790967) con sede legale via Primo Villa n. 8 – 20875 Burago di Molgora (MB) che 
ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 21,79100% da applicarsi alle singole 
lavorazioni via via eseguite;

Rilevato che  trattandosi di Accordo Quadro concluso con un solo operatore, come 
previsto nello Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, il ribasso offerto 
dal concorrente aggiudicatario sull'Elenco Prezzi Unitari delle lavorazioni non incide sul 
valore del contratto da stipulare che resterà invariato;



Considerato che l'importo dei lavori comprensivo dei costi per la sicurezza è pari a 
366.022,28 euro che con IVA 22% si eleva a 446.547,18 euro e che tale importo risulta 
il  massimo  spendibile  nel  periodo  di  durata  dell'Accordo  Quadro  da  parte  della 
Stazione Appaltante attraverso gli  Ordini di Lavoro che, invero, saranno remunerati 
con  l'applicazione  dei  prezzi  unitari  ribassati  secondo  la  percentuale  offerta 
dall'impresa in sede di gara (art. 3 comma 2 dello Schema di contratto e Capitolato 
Speciale d'Appalto);

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, il 
quale prevede che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti  requisiti,  sono  stati  disposti,  con  esito  positivo,  i  necessari  accertamenti 
mediante la seguente documentazione acquisita agli  atti  d'ufficio:  DURC,  Certificati 
Casellario  Giudiziale,  certificato  Sanzioni  interdittive,  Visura  camerale,  Certificato 
regolarità fiscale, Verifica ottemperanza Legge n.  68/1999, Certificato del  Tribunale 
Cancelleria fallimentare; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Richiamate:

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021“;

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/03/2019 di "Approvazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, e relativi allegati”;

• La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio  2020/2022”

• gli artt. 107 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello 
Balsamo;

•  il D.Lgs. 50/2016;

• gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione  dello stesso, 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa 
come prescritto dall'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di aggiudicare i lavori di  manutenzione ordinaria delle strade comunali e loro 
pertinenze  –  ACCORDO QUADRO periodo  dal  01/04/2020  al  31/03/2021  alla 
Società ERRESTRADE SRL (P.IVA 03316790967) con sede legale via Primo Villa n. 
8 – 20875 Burago di Molgora (MB), che ha offerto un ribasso unico percentuale 
pari al 21,79100% da applicarsi alle singole lavorazioni via via eseguite;

2. di dare atto che, trattandosi di Accordo Quadro concluso con un solo operatore, 
come previsto  dallo  Schema di  contratto  e  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  il 
ribasso  offerto  dal  concorrente  aggiudicatario  sull'Elenco  Prezzi  Unitari  delle 



lavorazioni non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato 
e  che  quindi  l'importo  di  aggiudicazione  complessivo  risulta  pari  all'importo 
massimo  spendibile  di  446.547,18  euro (costi  della  sicurezza  e  IVA  22% 
compresi);

3. di dare atto che il valore dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione 
Appaltante a stipulare contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo 
previsto e, quindi, non costituisce in alcun modo il minimo garantito per 
l'impresa aggiudicataria;

4. di dare atto che il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 1282 del 30/10/2019 non viene modificato, come risultante dal prospetto 
sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

  
1 LAVORI A BASE D'APPALTO  
 

a Importo complessivo dei lavori a misura
366.022,2

8
366.022,2

8
 b Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 15.943,10  
 

c Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 1a – 1b
  350.079,

18  
  

2
SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELLA  STAZIONE 
APPALTANTE  

 a Spese tecniche per il servizio di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 6.200,37  

 b Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. n. 
50/2016
(2% di 1a) 7.320,45  

 c Contributo  per  l’attivazione  delle  procedure  di 
selezione del contraente a favore dell’Autorità LL.PP. 225,00

 d I.V.A. 22% sulla voce 1a 80.524,90  
 

Importo totale somme a disposizione
  94.270,7

2 
  94.270,7

2
  

T O T A L E  
  460.293,

00

5. di  impegnare  la  somma  di  446.547,18  euro a  favore  della  Società 
ERRESTRADE SRL (P.IVA 03316790967) con sede legale via Primo Villa n. 8 – 
20875 Burago di Molgora (MB) come già risulta da prenotazione effettuata con 
Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 30/10/2019  come segue:

IMPORTO P.d.C. CAPITOLO DESCRIZIONE  C.D.R. C.d.C IMP BIL

336.049,7
4

1.03.02.09.0
08

1420040/95
Manutenzione 
ordinaria strade e 
parcheggi: 
prestazione di 
servizi – 
asfaltature

05S_P_0
1

S2.50
2

338 2020



110.497,4
4

1.03.02.09.0
08

1420040/95
Manutenzione 
ordinaria strade e 
parcheggi: 
prestazione di 
servizi – 
asfaltature

05S_P_0
1

S2.50
2

123 2021

446.547,
18

TOTALE

6. di dare atto che l'importo  di 13.520,82 euro  relativo agli incentivi è già stato 
prenotato con D.D. n. 1282 DEL 30/10/2019, come di seguito indicato

IMPORT
O

P.d.C. CAPITOL
O

DESCRIZIONE  C.D.R. C.d.
C

IMP BIL

5.900,00 1.03.02.11.9
99

1420041/
3

Man. ordinaria 
strade e parcheggi: 
prestazione di 
servizi – spese 
tecniche

05S_P_0
1

S2.50
2

222 2020

3.100,38 1.03.02.11.9
99

1420041/
93

Manutenzione 
ordinaria strade e 
parcheggi: 
prestazione di 
servizi – spese 
tecniche

05S_P_0
1

S2.50
2

339 2020

4.520,44 1.03.02.11.9
99

1420041/
3

Man. ordinaria 
strade e parcheggi: 
prestazione di 
servizi – spese 
tecniche

05S_P_0
1

S2.50
2

104 2021

13.520,8
2

TOTALE

7. di dare atto che la somma di 225,00 euro per il pagamento del contributo da 
versare ad ANAC per l'indizione della gara risulta già impegnato al P.d.C. 
1.03.02.16.999, Capitolo 1070255 “Spese per pagamento autorità AVCP e spese 
CUC”, C.d.R. S08.1, C.d.C. S2.517 del bilancio di previsione 2019, come indicato 
nella Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 30/10/2019;

8. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a frazionmento 
in dodicesimi  ai  sensi  dell'art.  163 comma 5 del  D.Lgs 267/2000  in quanto 
finanziata con FPV.

9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà per l'annualità 2020 entro il  
31.12.2020, per l'annualità 2021 entro il 31.12.2021;

10.di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disciplinato dall'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito della positiva 
verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'impresa aggiudicataria, 
acquista efficacia al momento della pubblicazione del presente atto;



11.di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del 
D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
nei confronti del Dirigente del Settore;

12.di  trasmettere la presente Determinazione,  al  Dirigente del  Settore Gestione 
Risorse e Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria;

13.di trasmettere altresì copia della presente, ad esecutività avvenuta, all’Ufficio 
Contratti per gli adempimenti di competenza;

14.di  comunicare  al  terzo  interessato  l'efficacia  dell'aggiudicazione  di  cui  al 
presente provvedimento, indicando numero e data della determinazione stessa.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Missione e 
Programma

Piano 
Finanziario

Movimento Importo Vincolo

Sub Impegno
Aggiudicato

2020 10 05 1.03.02.09.008 2020/338 336.049,74 FF03 
AVANZO 

VINCOLATO 
SPESE COR

Capitolo/Articolo 1420040/95 EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : 
PRESTAZIONE DI SERVIZI-asfaltature (AVANZO VINC. CORRENTE)

Soggetto ERRESTRADE SRL
Centro di Costo S2.502 strade e parcheggi

Sub Impegno
Aggiudicato

2020 10 05 1.03.02.09.008 2021/123 110.497,44 FF03 
AVANZO 

VINCOLATO 
SPESE COR

Capitolo/Articolo 1420040/95 EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : 
PRESTAZIONE DI SERVIZI-asfaltature (AVANZO VINC. CORRENTE)

Soggetto ERRESTRADE SRL
Centro di Costo S2.502 strade e parcheggi


