
            Città di Cinisello Balsamo
                                         -------------
                           Città Metropolitana di Milano
                                         -------------

Originale

          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade

Servizio:   Ufficio Strade e Segnaletica

OGGETTO
:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CITTADINE – 
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PARI AD EURO 99.023,06 IVA 22% INCLUSA. 
CIG 84915898EA

Determinazione del Dirigente adottata in data 10/12/2020 n. 
1324



Proposta N°: 2020/3944 del 03/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE 
CITTADINE – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL 
D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SET BLOCK S.R.L. DI 
VIGEVANO (PV). IMPORTO PARI AD EURO 99.023,06 IVA 22% 
INCLUSA. 
CIG 84915898EA

RELAZIONE

Premesso che:

 con Determina Dirigenziale n. 1006 del 21.10.2020 è stato approvato il progetto 
relativo ai  lavori  di  manutenzione delle pavimentazioni  lapidee cittadine per un 
importo complessivo di Euro 128.000,00;

 con  medesima  determina  a  contrarre  è  stata  disposta  l’indizione  della  gara 
secondo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi della 
facoltà  di  cui  all'art.  133  c.  8  del  medesimo  decreto,  cosiddetta  “inversione 
procedimentale”, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art.  36  comma 9  bis  del  D.lgs.  50/2016 e  con esclusione  automatica  delle 
offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del citato decreto, mediante l’utilizzo 
della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel;

 con  Determina  Dirigenziale  n.  1073  del  02/11/2020  sono  stati  approvati  i 
documenti  di  gara  come  stabilito  nella  determinazione  a  contrarre  sopra 
richiamata;

 con Determina Dirigenziale n. 1250 del 30.11.2020 è stato approvato il verbale di 
gara generato da Sintel da cui risulta la proposta di aggiudicazione all’Impresa SET 
BLOCK S.r.l.  (P.IVA 02369430182) di VIGEVANO (PV),  che ha proposto un ribasso 
unico percentuale pari al 22,355% sull’importo dei lavori a base d’asta;

Pertanto tutto ciò premesso e considerato si propone quanto segue:

1. di affidare all’Impresa SET BLOCK S.r.l.  (P.IVA 02369430182) di VIGEVANO (PV),  i 
lavori di manutenzione delle pavimentazioni lapidee cittadine per un importo lavori 
al  netto  del  ribasso  d’asta  offerto  in  sede  di  gara  del  22,355%  pari  ad  Euro 
73.166,44 oltre Euro 8.000,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso che 
con IVA al 22% si eleva a complessivi Euro 99.023,06;

2. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione: 

LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE
Importo  in 
euro



A
) a1) Importo lavori al netto del ribasso d’asta 73.166,44

a2) Costi per la sicurezza 8.000,00
Totale A) 81.166,44

B
)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) IVA 22% su a1) e a2) 17.856,62

b2)
Quota per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 1.884,64

b3)
Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto

1,362.32

b4) Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 0.00
b5) Imprevisti  e  varianti  ai  sensi  dell’art.106  del  D.Lgs 

50/2016
25,699.98

Totale B) 46,803.56

Totale complessivo A) + B) 127,970.00

3. di  dare  atto  che  la  somma per  il  pagamento  del  contributo,  da  versare  come 
condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente, a favore 
dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della 
legge 266/2005 è sospesa ai sensi dell'art.65;

4. di dare atto che l’importo trova copertura ai capitoli  di spesa del  bilancio 2020 
come meglio specificato nel determinato;

5. 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 Responsabile del Procedimento.

Cinisello Balsamo, 03.12.2020

Responsabile del procedimento 
   Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in 
essa riportato;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione 
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

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. 267/2000 

DETERMINA

 di affidare all’Impresa SET BLOCK S.r.l.  (P.IVA 02369430182) di VIGEVANO (PV),  i 
lavori di manutenzione delle pavimentazioni lapidee cittadine per un importo lavori 
al  netto  del  ribasso  d’asta  offerto  in  sede  di  gara  del  22,355%  pari  ad  Euro 
73.166,44 oltre Euro 8.000,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso che 
con IVA al 22% si eleva a complessivi Euro 99.023,06;

 di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione: 

LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE
Importo  in 
euro

A) a1) Importo lavori al netto del ribasso d’asta 73.166,44
a2) Costi per la sicurezza 8.000,00

Totale A) 81.166,44

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) IVA 22% su a1) e a2) 17.856,62

b2)
Quota per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 1.884,64

b3)
Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto

1.362,32

b4) Contributo Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ,00

b5)
Imprevisti  e  varianti  ai  sensi  dell’art.106  del  D.Lgs 
50/2016 25,699.98

Totale B) 46,803.56

Totale complessivo A) + B) 127,970.00

 di dare atto che la somma per il pagamento del contributo, da versare come 
condizione per l’attivazione delle procedure di selezione del contraente, a favore 
dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della 
legge 266/2005 è sospesa ai sensi dell'art.65;



 di impegnare l'importo complessivo di  Euro 99.023,06 a favore dell’Impresa 
SET BLOCK S.r.l. (P.IVA 02369430182) di VIGEVANO (PV), già prenotato con D.D. n. 
1006 del 20.10.2020, come di seguito indicato:

IMPORT
O

PIANO DEI 
CONTI

CAPITO
LO

DESCRIZIONE C.D.
C.

C.D.R. IMP. BIL

99.023,06
lavori 

oneri ed 
IVA 22%

1.03.02.09.00
8

1420050 M.O. Strade e parcheggi 
–  prestazioni  di  servizi 
pavimentazioni lapidee

S2.50
2

05_S_202
0

202
0

 di dare atto che l'esigibilità della somma scadrà entro il 31.12.2020;

 di dare atto che la somma di Euro  1.884,64 per incentivi ai sensi dell'art. 113 
comma 2 del D.Lgs 50/2016, risulta già prenotata con Determina Dirigenziale n. 
1006 del 21.10.2020 al capitolo 1420110/1 imp. 4359/2020 e verrà impegnata con 
successivo atto con individuazione dei beneficiari;

 di  confermare  la  prenotazione  della  somma  di  Euro  25.699,98  per  opere 
impreviste  e  varianti  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.Lgs  50/2016,  prenotata  con 
Determina  Dirigenziale  n.  1006  del  21.10.2020,  al  capitolo  1420110/1  imp. 
4359/2020, somma per la quale saranno individuati  i  beneficiari  con successivo 
atto;

 di confermare la prenotazione della somma di Euro 1.362,32 per accertamenti 
di  laboratorio  e  verifiche  tecniche  previste  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto 
prenotata con Determina Dirigenziale n. 1006 del 21.10.2020, come segue:
• Euro 385,38 al capitolo 1420110/1 imp.4359/2020;
• Euro 976,94 al capitolo 1420050 imp. 4358/2020
somma per la quale saranno individuati i beneficiari con successivo atto;

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

 di dare atto che la presente aggiudicazione, a seguito di verifica di effettiva 
regolarità del certificato DURC nonché dell’esito positivo dei controlli sul possesso 
dei requisiti di ordine speciale e generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, da parte 
dell’impresa affidataria, assume efficacia a partire dal momento della pubblicazione 
del presente atto;

 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;

 di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione 
del summenzionato visto di regolarità contabile;

 di  comunicare  al  terzo  interessato  l’ordinazione  della  prestazione  di  cui  alla 
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il 
numero di impegno ed il Settore competente.



Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

 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 2020/4358 99.023,06 FF9 
ENTRATE 

CORRENTI
Capitolo/Articolo 1420050 EX981120005 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : 

PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31
Soggetto SET BLOCK SRL

Centro di Costo S2.502 strade e parcheggi


