COMUNE DI BUGUGGIATE
Provincia di Varese
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1
Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI
n. 25 del 13.02.2020
Oggetto: LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO'- SIMOG: 81801308D1 CUP:
F39E20000010004. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL DI
BAGNATICA (BG).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATE:
- la delibera di G.C. n° 98 nella seduta del 06/12/2019 che si è espressa approvando il progetto relativo
alla “RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI”;
- la determinazione n. 195 del 10.12.2019 avente ad oggetto l’avvio della manifestazione di interesse per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione parchi gioco;
- la determinazione n. 09 del 21.01.2020 avente ad oggetto l’approvazione verbale di sorteggio ditte e
indizione della procedura negoziata ai sensi del combinato disposto normativo del capo III del codice e
dell’art.36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione parchi
gioco, a mezzo piattaforma Sintel di Arca Lombardia ID 121019218.
PRECISATO che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti codici gara e progetto: SIMOG:
81801308D1 / CUP: F39E20000010004;
RICHIAMATA la procedura SINTEL ID n. 121019218, attraverso la quale le Ditte selezionate sono state invitate a
presentare la loro migliore offerta nell’ambito della procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi
di cui trattasi, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2017 e secondo modalità, criteri e tempi previsti
dalla documentazione di gara;
ACCERTATO che, entro il termine previsto del 10.02.2020, sul valore di trattativa di € 44.280,00 (inclusi 3.542,40 di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
N.

DENOMINAZIONE

1

HOLZHOF
BERTELE’
ENZO
di
Mezzolombardo (TN)
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL di
Bagnatica (BG)
POZZA 1865 SRL di S. Quirico Vicenza (VI)

2
3

PUNTEGGIO
TECNICA
62,83

OFFERTA

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
SCONTO PERCENTUALE
16,58 su sconto percentuale del 10,50%

SU

PUNTEGGIO
FINALE
79,41

51,33

30,00 su sconto percentuale del 19%

81,33

61,00

12,25 su sconto percentuale del 7,76

73,25

ACCERATO che l’offerta migliore risulta essere quella presentata dalla Ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’
SRL con sede a Bagnatica (BG) in Via Don Ubiali n. 6 – C.F. P.IVA.: 02831590160;
VISTE le dichiarazioni presentate in sede di offerta dalla Ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL con
sede a Bagnatica (BG) in Via Don Ubiali n. 6 – C.F. P.IVA.: 02831590160 in merito al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 D.L. 50/2016 e s.m.i. previsti, da cui risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi
e Previdenziali (INPS, INAIL);
QUANTIFICATO in € 44.578,63 (comprensivo di oneri sicurezza ed Iva di legge) l’importo del contratto da
sottoscrivere tra le parti in forma di scambio di lettera commerciale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, senza
applicazione del termine di stand still come disciplinato dall’art. 32 c. 10 lett. b) del medesimo decreto;

VISTO il Dlgs 267/2000;
RICHIAMATE:

-

la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 18.12.2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione - Dup 2019/2021 aggiornato;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 18.12.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020;

DATO ATTO che la seguente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line secondo quanto
stabilito dall’art. 134 del TUEL e per quanto previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno
2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012;
ATTESO che con decreto del Sindaco prot. n. 03 del 02.01.2020, sono state assegnate al sottoscritto le
funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
DETERMINA
1) di APPROVARE il verbale di aggiudicazione lavori di riqualificazione parchi gioco;
2) di AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa che formano parte sostanziale ed integrante
del presente atto, alla Ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL con sede a Bagnatica (BG)
in Via Don Ubiali n. 6 – C.F. P.IVA.: 02831590160 i lavori di “riqualificazione parchi gioco”;
3) di IMPEGNARE, a favore della Ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA’ SRL con sede a
Bagnatica (BG) in Via Don Ubiali n. 6 – C.F. P.IVA.: 02831590160 l’importo complessivo di €
44.578,63 (oneri di sicurezza ed IVA al 22%), subordinando l’efficacia al positivo esito delle
verifiche di legge in corso, imputando la spesa al Cap. 20401 “arredo urbano” Bilancio 2020, già
impegnata con determinazione n. 195 del 10.12.2019 I. 599/2019;
4) di IMPEGNARE altresì l’importo complessivo di € 885,60 “incentivo e fondo innovazione art. 113
D.Lgs. 50/2016” al seguente capitolo di spesa e secondo i prospetti sotto riportati, già impegnata
con determinazione 195 del 10.12.2019 I. 599/2019;
5) di AGGIORNARE il Q.E. aggiornato a seguito di esperimento procedura di affidamento lavori, così
come segue:
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A
SEGUITO RIBASSO
di cui per ONERI SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22 % su IMPORTO LAVORI
spese tecniche (COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE)
oneri CNG 4%
oneri IVA sp. Tecniche 22%
somme ex art.113 del d.lgs. n. 50/2016
contributo ANAC
Opere in economia e imprevisti
Economie a seguito ribasso
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE

EURO

36.539,86

EURO

3.542,40

EURO

8.038,77

EURO

3.200,00

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

128,00
732,16
885.60
30,00
2.752,64
9.442,97
25.210,14

TOTALE INTERVENTO IVA compresa

EURO

61.750,00

6) di TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per i successivi provvedimenti di
competenza.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
NICOLETTA VASCONI

****************
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

