DECRETO N. 4432

Del 28/03/2018

Identificativo Atto n. 3011

PRESIDENZA
Oggetto

D.G.R. N. 5407/2016 - “INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTE IN COMUNE DI
VALBONDIONE PER CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO, BRIGLIE E ARGINI
LUNGO LA VALLE ANTICA IN LOCALITÀ GAVAZZO”. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 114.983,69 A FAVORE
DELL’IMPRESA M.D.R. S.R.L. DI PONTE NOSSA (BG). C.U.P.: E22B17000090002;
C.I.G.: 7355783827.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DELL’UNITÀ DI CRISI OPERE DI DIFESA DELLA CITTÀ DI COMO DALLE
ESONDAZIONI DEL LAGO E ALTRI PROGETTI PRIORITARI QUALI LA CITTA’ DELLA SALUTE
DELLA DIREZIONE PRESIDENZA

VISTA la D.G.R. n. X/5407 del 18.07.2016 “Opere di pronto intervento di cui alla l.r. n.
34/1973 sui corsi d’acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamenti
in somma urgenza e di manutenzione urgente”;
VISTO il IX Provvedimento Organizzativo approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
X/5758 del 08.11.2016 che nomina il Dott. Paolo Ildo Baccolo come “Coordinatore delle
complessive attività delle diverse strutture della Giunta, nelle funzioni relative al
completamento delle opere di difesa della Città di Como, così come alle funzioni di RUP e
Direzione Lavori assicurate da Infrastrutture Lombarde S.p.A”;
VISTA la DGR X/6837 del 12/07/2017 con la quale sono state modificate le competenze
della UO Unità di crisi opere di difesa della Città di Como dalle esondazioni del lago
aggiungendo, tra le altre, la seguente competenza: “Funzione sussidiaria di Responsabile
Unico del Procedimento nel caso di interventi in regime di somma urgenza e di
manutenzione urgente, di cui alla d.g.r. n. 5407/2016, qualora il dirigente ordinariamente
competente non possieda i requisiti fissati dalle norme vigenti.”;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità di Crisi Opere di Difesa della Città di Como dalle
Esondazioni del Lago e altri progetti prioritari quali la città della salute e della ricerca, n. 90
del 9/01/2018 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a:
“Interventi di manutenzione urgente in comune di Valbondione (BG) per consolidamento
fondo alveo, briglie e argini lungo la Valle Antica in località Gavazzo”, per un totale di €
147.600,00;
RICHIAMATO il decreto a contrarre n. 480 del 17/01/2018 del Direttore dell'Unità di Crisi
Opere di Difesa della Città di Como dalle Esondazioni del Lago e altri progetti prioritari
quali la città della salute e della ricerca, con il quale è stata approvata la procedura di
affidamento dell’appalto dei lavori relativi all’intervento di cui all’oggetto ed è stata
indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a) del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che in data 08/02/2018, mediante piattaforma telematica per
l’e-procurement di Regione Lombardia – SINTEL, sono stati invitati a presentare offerta n.
27 operatori economici;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 14 offerte, presentate dai seguenti operatori
economici:
1. SALVINI GUIDO;
2. GEOM.MAGNATI RENATO SRL;
3. 3 V SRL;
4. MDR SRL;
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5. AZIENDA AGRICOLA CATTANEO;
6. IMPRESA LEGRENZI SRL;
7. IMPRESA GIOVANNI BRUMANA SRL;
8. SINERGIE SRL;
9. TNR DI TONINELLI ANGELO RENATO E C. SNC;
10. SUARDI S.P.A.;
11. COSTRUZIONI SPADA GIACOMO SRL;
12. IMPRESE COLOSIO SRL;
13. EDILSTRUTTURE SRL;
14. BETTONI SPA;
DATO ATTO che, ad esito delle operazioni di gara, l’offerta di massimo ribasso è stata
quella dell’Impresa MDR SRL con sede in Ponte Nossa (BG), che ha offerto il ribasso del
21,34% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 115.285,29 e quindi un prezzo al netto del
ribasso d’asta di € 90.683,41 più € 3.565,52 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre ad IVA al 22% di € 20.734,76 per un totale pari ad € 114.983,69;
CONSIDERATO che è stata effettuata una valutazione positiva della documentazione di
prova della veridicità delle dichiarazioni del possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016
e relativi agli adempimenti assicurativi e contributivi (DURC);
VISTI i verbali di gara, datati 23/02/2018 e 1/03/2018, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, che riassumono le fasi dell’aggiudicazione definitiva
dei lavori in oggetto, con l’elenco degli operatori economici che hanno presentato
domanda di partecipazione;
PRESO ATTO della documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni del possesso
dei requisiti dell’impresa aggiudicataria ai sensi della normativa vigente;
RITENUTO quindi di:
•

procedere con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa MDR s.r.l. con sede
legale in Ponte Nossa (BG) P.zza Papa Giovanni Paolo II, 1 – C.F. e P. IVA 02665010167
(Codice Beneficiario 966219);

•

impegnare, a favore dell’impresa MDR s.r.l. l’importo complessivo di € 114.983,69,
costituito da € 90.683,41 di lavori, € 3.565,52 di oneri per la sicurezza e € 20.734,76 di
IVA al 22%, con imputazione al capitolo di spesa 11.02.202.8029 del Bilancio Regionale
2018 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

•

indicare l'importo di € 2.602,01 quale “altre somme a disposizione”, individuando la
somma di € 2.377,02 per incentivi ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 che verrà impegnata
con apposito atto;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014,
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali
vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate (attive e passive);
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b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli
esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della
competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La
scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere
l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di
esercitare il diritto di credito.
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni, nonché
il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di
previsione dell’anno in corso;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli
obblighi previsti dalla presente disposizione;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in
particolare la D.G.R. n. X/5758 del 08/11/2016 “IX Provvedimento Organizzativo 2016” che
affida a Paolo Ildo Baccolo l’incarico di dirigente dell’UO Unità di crisi opere di difesa
della Città di Como dalle esondazioni del lago e la D.G.R. n. 6837 del 12/07/2017 “VIII
Provvedimento organizzativo 2017” che aggiunge alle competenze della succitata UO la
funzione sussidiaria di Responsabile Unico del Procedimento, nel caso di interventi in
regime di somma urgenza e di manutenzione urgente, di cui alla D.G.R. n. 5407/2016,
qualora il dirigente ordinariamente competente non possieda i requisiti fissati dalle norme
vigenti;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza
alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario 2018 – capitolo 11.02.202.8029;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli
obblighi previsti dalla presente disposizione;
DECRETA
1.

di approvare i Verbali di procedura negoziata (datati 23/02/2018 e 1/03/2018) ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto di lavori
relativo a “Interventi di manutenzione urgente in comune di Valbondione (BG) per
consolidamento fondo alveo, briglie e argini lungo la Valle Antica in località
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Gavazzo”, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

di aggiudicare in forma definitiva i lavori per “Interventi di manutenzione urgente in
comune di Valbondione (BG) per consolidamento fondo alveo, briglie e argini lungo
la Valle Antica in località Gavazzo” all’impresa MDR S.r.l. con sede legale in Piazza
Papa Giovanni Paolo II, 1 a Ponte Nossa (BG), – C.F. e P. IVA 02665010167, che ha
offerto il ribasso del 21,34 per cento sull’importo a base d’asta di € 115.285,29 e quindi
un prezzo al netto del ribasso d’asta di € 90.683,41, più € 3.565,52 per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA al 22% di € 20.734,76;

3.

di impegnare l'importo complessivo di euro 114.983,69, costituito da € 90.683,41di
lavori, € 3.565,52 di oneri per la sicurezza ed € 20.734,76 per IVA al 22%, a favore di
MDR S.R.L. (cod. 966219), imputato al capitolo di spesa 11.02.202.8029 dell'esercizio
finanziario 2018, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo
esercizio di imputazione;

4.

di indicare l’importo di € 2.602,01 quali “altre somme a disposizione”, individuando la
somma di € 2.377,02 per incentivi ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 che verrà
impegnata con apposito atto;

5.

di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

6.

di trasmettere il presente decreto all’Impresa MDR s.r.l con sede legale in Piazza
Papa Giovanni Paolo II, 1 Ponte Nossa (BG) – C.F. e P. IVA 02665010167 e alle altre
imprese offerenti;

7.

di pubblicare sul portale web di Regione Lombardia il seguente atto ai sensi dell’art.
37 del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI CRISI OPERE DI DIFESA
DELLA CITTÀ DI COMO DALLE ESONDAZIONI DEL LAGO
E ALTRI PROGETTI PRIORITARI QUALI LA CITTA’ DELLA
SALUTE E DELLA RICERCA, RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

PAOLO ILDO BACCOLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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