
 

 
 

 

 

 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 04/05/2018 

 
NUMERO SETTORIALE 23 

 
Proposta n. 102 del 20/04/2018 

 
Settore Gestione del Territorio 

 

 
OGGETTO: CIG N. 7393260727 - LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL' ART 32, 

COMMA 5, DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI E APPROVAZIONE VERBALI DEL R.U.P.. 

 

 
 

 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE 
DI MOTTA VISCONTI DAL 04/05/2018 AL 19/05/2018. 
 

 
 

 

 

COMUNE DI MOTTA 

VISCONTI 

PROVINCIA DI MILANO 
Piazza San Rocco n°9 



Determinazione n. 100 del 04/05/2018 
 
 
OGGETTO: CIG N. 7393260727 - LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL' ART 32, 
COMMA 5, DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI E APPROVAZIONE VERBALI DEL R.U.P.. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO 

 

 

 

 

 

 
 

• che con determinazione del Responsabile Settore Gestione del 

Territorio n. 32 del 21.02.2018 è stata indetta procedura aperta ai 
sensi dell’art 59 del D.lgvo n 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni per l’affidamento dei lavori di costruzione scuola 
secondaria di primo grado, ricorrendo alla Centrale Unica di 
Committenza Motta Visconti - capofila mediante l’utilizzo del sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Arca 
Sintel ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., secondo il 

sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• che la procedura è stata pubblicata con le seguenti modalità: 
o Profilo del committente a far data dal 21/02/2018; 
o Piattaforma ANAC a far data dal 21/02/2018; 
o Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 5.a serie speciale n. 

23 del 23/02/2018; 
o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21/02/2018; 
o Quotidiano "La Repubblica" edizione nazionale in data 

24/02/2018; 
o Quotidiano "La Provincia Pavese" edizione regionale in data 

24/02/2018; 
 

ACCERTATO che il Settore Gestione del Territorio ha provveduto ad attivare procedura 

di gara per i lavori suddetti, avente identificativo di gara n. 94648182, 
specificando le prescrizioni amministrative – tecniche – economiche a cui 

attenersi, indicando come termine ultimo di presentazione offerte la data 

del 09.03.2018; 
 

PRESO ATTO • che alla data di scadenza prevista sono pervenute n. 4 offerte da parte 
di ditte specializzate nel settore e precisamente: 

1. Sclavi Costruzioni Generali s.r.l. di Stradella (PV) (capogruppo) 
e E.T.I. di Muggiati Ivan e Sacchi Stefano s.r.l. di Pavia 
(mandante); 

2. Frimat s.p.a. con sede legale in Roma (RM); 
3. CO.E.S.I. s.r.l. di Scaldasole (PV) (capogruppo) e C.R. Impianti 

s.p.a. di Romagnano Sesia (NO) (mandante); 
4. SELI Manutenzioni Generali s.r.l. di Monza (MB); 

• che l’espletamento della gara è stato affidato ad apposita 

commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con 
Determinazione registro generale n. 43 del 09.03.2018; 

• che, ai sensi delle Linee guida n. 3 emanate dall’ANAC in data 

10/11/2016 e in particolare del punto 5.2., la verifica della 



documentazione amministrativa in fase di ammissione è stata 

effettuata da parte del RUP della gara, identificato nello specifico nel 
Responsabile della C.U.C di Motta Visconti; 

• che successivamente all'ammissione delle ditte partecipanti, la 
Commissione giudicatrice ha provveduto ad effettuare, in sedute 
riservate, la valutazione tecnica delle offerte pervenute; 

VISTI i verbali di gara depositati agli atti, nella fattispecie: 
- verbale delle operazioni di ammissione effettuate dal RUP in data 

09.03.2018, approvato con determinazione R.G. n. 44 del 
09.03.2018; 

- verbali della Commissione Tecnica in data 09.03.2018, 12.03.2018, 
(seduta riservata) contenenti le valutazioni tecniche e il verbale in 
data 13.03.2018 (seduta pubblica) con la valutazione rispetto alla 
componente economica e la graduatoria provvisoria; 

  

PRESO ATTO • che il Responsabile Unico del Procedimento, considerato, per ragioni 
oggettive, quali la modestissima differenza tra le offerte economiche 
presentate, in combinazione con non sostanziali aggravi di costi causati 
dall'Offerta Tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, ha 
ritenuto che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) del punto 
6.6 del disciplinare di gara sia di natura meramente formale e pertanto 
inidonea quale indice sintomatico di anomalia; 

• che la verifica delle giustificazioni è omessa, così come previsto al 
punto 6.6., lettera e) del disciplinare di gara e si procede pertanto alla 
proposta di aggiudicazione a favore dell'offerta risultata migliore in 
termini di rapporto qualità /prezzo, classificatasi prima nella graduatoria 
di cui al punto 6.5.4 del disciplinare di gara, ovvero: ditta CO.E.S.I. S.r.l. 
di Scaldasole (PV) (capogruppo) in costituenda ATI con la ditta C.R. 
IMPIANTI S.P.A. di Romagnano Sesia (NO), che ha raggiunto il 
punteggio complessivo di 90,24; 

• che l'offerta economica prevedeva l'esecuzione dei lavori in 210 giorni 

anziché 364 e un ribasso di gara pari al 2,87% sul prezzo posto a base 
di gara di € 4.070.940,06, di cui € 100.670,31 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 
 

VISTO il report della procedura di affidamento lavori di costruzione scuola 
secondaria di primo grado n. 94648182 disponibile on line su piattaforma 
SINTEL, costituito da n. 81 pagine così suddivise: 

• Sommario;  

• Documentazione della Procedura; 

• Configurazione della Procedura;  

• Composizione della Commissione di valutazione; 

• Partecipanti alla Procedura;  

• Gara aggregata; 

• Riepilogo Offerte;  

• Attribuzione dei Punteggi; 

• Proposta di graduatoria; 

• Proposta di Aggiudicazione;  

• Registro di controllo; 

• Comunicazioni di Procedura;  



• Verbali intermedi; 

dal quale si evince la proposta di aggiudicazione a favore della 
costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra CO.E.S.I. S.r.l. 
(capogruppo) e C.R. IMPIANTI S.P.A. (mandante), per una somma di € 
3.856.290,96 oltre a € 100.670,31 quali oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d'asta per un importo complessivo di € 3.956.961,27 IVA 10% 
esclusa; 

 

RICHIAMATA        la determina R.G. n 47 del 15.03.2018 ad oggetto “CIG n. 7393260727 - 
lavori di costruzione scuola secondaria di primo grado. approvazione 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell' art 33, comma 1, del D.lgs 18 
aprile 2016 n 50 e successive modifiche ed integrazioni e approvazione 
verbali di gara” con la quale veniva formulata la c.d. “proposta di 
aggiudicazione” ; 

 

ATTESTATO in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 
24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché 
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del 
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, 
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del 
contratto, che la ditta CO.E.S.I. S.r.l. di Scaldasole (PV) risulta in regola 
con i versamenti, scadenza DURC 27.07.2018 (allegato sub A) e che la 
ditta C.R. IMPIANTI S.P.A. di Romagnano Sesia (NO) risulta in regola con i 
versamenti; scadenza DURC 20.06.2018 (allegato sub B); 

 

DATO ATTO • che alla data odierna sono state completate le verifiche 
amministrative  dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso 
dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico 
individuato nella proposta di aggiudicazione sopra richiamata e da 
quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, 
secondo periodo, del Codice, come da verbale del R.U.P. in data 
16.04.2018 depositato agli atti del Settore Gestione del Territorio;  

• che nelle more dell’acquisizione della documentazione attestante la 
non sussistenza a carico della ditta CR Impianti s.p.a. di 
Romagnano Sesia (NO) e della ditta Frimat s.pa. con sede legale in 
Roma (seconda classificata) di procedimenti o provvedimenti per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza 
di stampo mafioso, si ritiene di procedere alla approvazione della 
proposta di aggiudicazione, fatta salva la previsione nel contratto di 
una clausola risolutiva espressa qualora si accerti la sussistenza di 
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa desunti 
dall’informativa di cui al Libro II del D.lgs n 159/2011; 

• che tutta la documentazione di che trattasi è conservata agli atti 
presso il Settore Gestione del Territorio; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

 

PRESO ATTO � della Legge n 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come 
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale 
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai 
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito 



dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai 
sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di 
progetto (CUP); 

� che tale investimento necessita di CUP e che è stato assunto CUP n. 

C99H08000240006; 
� della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 ad oggetto “linee 

guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

� che il numero identificativo CIG attribuito a questo lavoro è il n. 

7393260727; 
 

DATO ATTO che in ottemperanza dello “split payment”, introdotto dall’art. 1, comma 
629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che, dal 
primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-ter nel corpus del decreto IVA 

(D.P.R. n. 633/1972), il valore dell'imponibile è di € 3.956.961,27, mentre 

l’importo dell’IVA con aliquota 10% è di € 395.696,13; 
 

RILEVATO  che la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori sopraccitati pari a € 

4.352.657,40 trova imputazione alla missione 4 - Istruzione e diritto allo 
studio, cap. 20431006 denominato "Lavori di costruzione plesso scolastico 
scuola secondaria di primo grado", V° livello: U. 2.02.01.09.003 - Fabbricati 
ad uso scolastico - impegno n. 808/2017 (da sub-impegnare); 

 

VISTO • il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

• l’articolo  17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• l’articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità; 
 

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2018 sul quale sono riportate le somme 
suddette iscritte sul Bilancio di Previsione 2017; 

 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO        che il provvedimento di aggiudicazione assunto con Determinazione R.G. n 
47 del 15.03.2018 è divenuto efficace a seguito della verifica in capo 
all’A.T.I. aggiudicataria dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di 
gara. 

 

DI AGGIUDICARE  i lavori di costruzione scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 
33, comma 1 del D.L.vo n 50/2016 e s.m.i., alla costituenda 
Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta CO.E.S.I. S.r.l. di 
Scaldasole (PV), (capogruppo) e la ditta C.R. IMPIANTI S.P.A. di 
Romagnano Sesia (NO), (mandante), per una somma di € 3.856.290,96 
oltre a € 100.670,31 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta per un importo complessivo di € 3.956.961,27 IVA 10%, 

complessivamente pari a € 4.352.657,40, alle condizioni contenute 
nella procedura di gara. 

 

DI IMPEGNARE • la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori sopraccitati pari a € 
4.352.657,40 a favore della costituenda ATI tra CO.E.S.I. S.r.l. e 
C.R. Impianti S.p.A., alla missione 10 – Trasporti e diritto alla 
mobilità, cap. 20811041 denominato "Infrastrutture stradali", V° 



livello: U. 2.02.01.09.012, riportata nel bilancio di previsione anno 
2018; 

• che occorre provvedere all'aggiornamento degli impegni di spesa 
come da quadro economico dell'opera allegato sub C) alla presente 
determinazione sub-impegnando: 

o € 2.876.290,96 importo lavori; 
o € 100.670,31 oneri per la sicurezza; 
o € 395.695,83 IVA 10% sui lavori; 
o € 980.000,00 alienazione bene immobile; 

• che il numero identificativo CIG attribuito è il n. 7393260727; 

• che per tale investimento il codice CUP è il seguente: 

C99H08000240006; 
 

DI DARE ATTO 
 

• che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per stati di avanzamento 
lavori al raggiungimento di € 500.000,00, previa acquisizione da 
Regione Lombardia delle somme necessarie ai pagamenti; 

• che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 
interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8 
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; 

• che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

DI DARE COMUNICAZIONE 
 

del presente atto alla costituenda Associazione Temporanea di 
Imprese tra la ditta CO.E.S.I. S.r.l. di Scaldasole (PV) – 
(capogruppo) e la ditta C.R. IMPIANTI S.P.A. di Romagnano 
Sesia (NO) – (mandante), a completamento dell'iter istruttorio. 

 
 
 art. 107 del d.lgs 267/2000: 
 
 
 
 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
       Geom Damaris Barbara Alberico 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PLESSO SCOLASTICO VIA DON MILANI - COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA. ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI
SPESA

CO.E.S.I. S.r.l.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 204310062018

3.093.173,26Importo:27/04/2018Data:2018 473/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO (FIN. CONTRIBUTO R.L. FONDO PERDUTO)

Finanziato con : contributo regionale c/ capitale € 3.093.173,26  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FIN. ALIENAZIONE BENI
PATRIMONIALI)

CO.E.S.I. S.r.l.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 204310082018

980.000,00Importo:04/05/2018Data:2018 479/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO (FIN. ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI)

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PLESSO SCOLASTICO VIA DON MILANI - COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA. ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI
SPESA

CREDITORI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 204310062019

ESERCIZIO: 2018 Impegno: 2019 92/0 Data: 27/04/2018 Importo: 807.667,00

279.483,84Importo:29/12/2017Data:2019 92/2Subimpegno di spesa:2018ESERCIZIO:

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO (FIN. CONTRIBUTO R.L. FONDO PERDUTO)

Finanziato con : contributo regionale c/ capitale € 279.483,84  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Marina Carrabba

 MOTTA VISCONTI li, 04/05/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Damaris Barbara Alberico;1;4643544
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CO.E.S.I. S.r.l.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 204310062018

3.093.173,26Importo:27/04/2018Data:2018 473/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO (FIN. CONTRIBUTO R.L. FONDO PERDUTO)

Finanziato con : contributo regionale c/ capitale € 3.093.173,26  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FIN. ALIENAZIONE BENI
PATRIMONIALI)

CO.E.S.I. S.r.l.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 204310082018

980.000,00Importo:04/05/2018Data:2018 479/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO (FIN. ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI)

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PLESSO SCOLASTICO VIA DON MILANI - COSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA. ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI
SPESA

CREDITORI DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0034.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 204310062019

ESERCIZIO: 2018 Impegno: 2019 92/0 Data: 27/04/2018 Importo: 807.667,00

279.483,84Importo:29/12/2017Data:2019 92/2Subimpegno di spesa:2018ESERCIZIO:

LAVORI DI COSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO (FIN. CONTRIBUTO R.L. FONDO PERDUTO)

Finanziato con : contributo regionale c/ capitale € 279.483,84  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Marina Carrabba

 MOTTA VISCONTI li, 04/05/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Marina Carrabba;1;3617625


