DECRETO N. 5123

Del 11/04/2019

Identificativo Atto n. 2729

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
Oggetto

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI €
70.692,412 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DELL'ALVEO
DEL CANALE MOLINELLA IN SCARICO NEL FISSERO TARTARO CANAL BIANCO IN
COMUNE DI SERRAVALLE A PO (MN) TRAMITE AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO
DEL MINOR PREZZO, INFERIORE A QUELLO POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI
DELL’ART. 95, COMMA 4, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., CON
CONTRATTO DA STIPULARE PARTE A CORPO E PARTE A MISURA, MEDIANTE
OFFERTA A PREZZI UNITARI, ALL’IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI
RICCARDO - CUP E22H19000010002 – CIG 77834870AB.

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE CITTA' METROPOLITANA
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 Decreto n. 15802 del 31/10/2018 che nomina il Responsabile Unico del
Procedimento nella persona del Dr. Sauro Coffani, per gli interventi di manutenzione
urgente dell’UTR Val Padana, di cui alla D.g.r. n. 5407/2016;
VISTO

il

Decreto

del

Dirigente

della

U.O.

Ufficio

Territoriale

Regionale

“Città

Metropolitana”, n. 18543 in data 11/12/2018 con il quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della
funzionalità idraulica del tratto terminale dell'alveo del canale Molinella in scarico nel
Fissero Tartaro Canal Bianco in comune di Serravalle a Po (MN);
RICHIAMATO il decreto a contrarre n. 18799 del 14/12/2018 del Dirigente della U.O. Ufficio
Territoriale Regionale “Città Metropolitana” 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 c) 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 4/2/2019, mediante piattaforma telematica per l’e-procurement
di Regione Lombardia – SINTEL, sono stati invitati n. 12 operatori economici a presentare
offerta;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 8 offerte, presentate dai seguenti operatori
economici:
·

ZAPPAROLI EDOARDO E C. S.N.C., P.IVA 02392800203, in data 14/02/2019;

·

FOLICALDI COSTRUZIONI, P.IVA 01450650203, in data 13/02/2019;

·

IMPRESA I.C.S.I.T. S.R.L., P.IVA 00282940204, in data 13/02/2019;

·

CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C., P.IVA 00570220202, in

data 13/02/2019;
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·
·

I.C.G. S.R.L., P.IVA 02386650200, in data 14/02/2019;
Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo, P.IVA 00677430209, in data

14/02/2019;
·
·

CEMENTSYSTEM SRL, P.IVA 01578990200, in data 13/02/2019;
ROFFIA S.R.L., P.IVA 1411770207, in data 14/02/2019;

DATO ATTO che, ad esito delle operazioni di gara, l’offerta di massimo ribasso è stata
quella dell’Impresa Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo, P.IVA 00677430209, C.F.
DSSRCR57P18E897X con sede in Mantova – Strada Cipata 40/E, che ha offerto il ribasso
del 24,93% sull’importo a base d’asta di € 77.187,30 e quindi un prezzo al netto del ribasso
d’asta di € 57.944,60 di cui € 2.884,86 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre ad € 12.747,812 di IVA al 22% per un totale pari ad € 70.692,412;
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 (allegati), che riassumono le fasi dell’aggiudicazione definitiva dei lavori in
oggetto citati, che indicano i ribassi offerti dagli 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 Dossi Geom.

Claudio di Dossi Riccardo, P.IVA 00677430209, C.F. DSSRCR57P18E897X con sede in
Mantova – Strada Cipata 40/E (Cod. Ben. 983921);
·

impegnare a favore dell’impresa Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo, P.IVA

00677430209, C.F. DSSRCR57P18E897X con sede in Mantova – Strada Cipata 40/E
l’importo complessivo di € 70.692,412 costituito da € 57.944,60 di lavori, di cui € 2.884,86
di oneri per la sicurezza ed € 12.747,812 di IVA al 22%, con imputazione al capitolo di
spesa 11.02.202.8029 del Bilancio Regionale 2019 che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
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·

individuare la somma di € 1.543,75 per incentivi ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 che

verrà impegnata con apposito atto;
·

impegnare la somma di € 50,00 come contributo per l’Autorità di Vigilanza, con
successivo atto;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.lgs. 126 del 10 agosto 2014, correttivo del
D.lgs. 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);
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;
ATTESTATA, da parte del RUP 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 2019 – capitolo 11.02.202.8029;
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
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dell’art.3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DECRETA
1.

di approvare, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i verbali procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto di lavori relativo a “lavori di manutenzione
urgente per il ripristino della funzionalità idraulica del tratto terminale dell'alveo del
canale Molinella in scarico nel Fissero Tartaro Canal Bianco in comune di Serravalle a
Po (MN) CUP E61G18000460002 – CIG 7731598C7F” da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con contratto da stipulare parte a corpo e
parte a misura, mediante offerta a prezzi unitari.

2.

di aggiudicare in forma definitiva i lavori di manutenzione urgente per il ripristino della
funzionalità idraulica del tratto terminale dell'alveo del canale Molinella in scarico nel
Fissero Tartaro Canal Bianco in comune di Serravalle a Po (MN), all’impresa Dossi
Geom. Claudio di Dossi Riccardo, P.IVA 00677430209, C.F. DSSRCR57P18E897X con
sede in Mantova – Strada Cipata 40/E, che ha offerto il ribasso del 24,93% sull’importo
a base d’asta di € 77.187,30 e quindi un prezzo al netto del ribasso d’asta di €
57.944,60 di cui € 2.884,86 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad
€ 12.747,812 di IVA al 22%.

3.

di impegnare l'importo complessivo di euro 70.692,41 a favore di DOSSI RICCARDO
(cod. 983921), imputato al capitolo di spesa 11.02.202.8029 dell'esercizio finanziario
2019 capitolo 11.02.202.8029, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel
relativo esercizio di imputazione.

4.

di individuare la somma di € 1.543,75 per incentivi ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 che
verrà impegnata con apposito atto.

5.

di individuare la somma di € 50,00 come contributo per l’Autorità di Vigilanza, da
impegnare con successivo atto.

6.

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.

7.

di trasmettere il presente decreto all’Impresa Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo,
P.IVA 00677430209, C.F. DSSRCR57P18E897X con sede in Mantova – Strada Cipata 40/E
e alle altre imprese offerenti.

8.

di pubblicare sul portale web di Regione Lombardia il seguente atto ai sensi dell’art.
37 della D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
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Il Dirigente
SAURO COFFANI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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