DECRETO N. 184

Del 10/01/2019

Identificativo Atto n. 3

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

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER
L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE A SEGUITO DI “ EMERGENZA FRANA
DEL CENGALO “ SUL FIUME MERA A MONTE DEL PONTE DI BORGONUOVO IN
COMUNE DI PIURO TRAMITE AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’
BASSO, 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 A CORPO E A MISURA MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI
APPLICANDO L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI
DELL’ART. 97 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 IIMPLEMENTATO E COORDINATO
CON IL D.LGS 19 APRILE 2017 N. 56 ALL’IMPRESA D.M.E. DELLA MINA ERNESTO
S.R.L. CON SEDE IN TRAONA (SO). C.U.P.: E52H18000300002 ; C.I.G. :
77007961E5 ;

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

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. - U.T.R. MONTAGNA

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 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni n. 15802 del
31.10.2018, con il quale è stato nominato il Dott. Pietro Lenna quale Responsabile Unico
del Procedimento per gli interventi previsti dalla d.g.r. n. 5407 del 18.07.2016 ;
VISTO il Decreto n. 17112 del 22.11.2018 a firma del Responsabile Unico del Procedimento
con il quale si approva il progetto definitivo - esecutivo dell’ intervento di manutenzione
urgente a seguito di emergenza frana del Cengalo sul fiume Mera a monte del ponte di
Borgonuovo in comune di Piuro ; Classificazione dei lavori : categoria OG8 “ opere fluviali,
di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica “ redatto dall’ Ufficio Territoriale Regionale
Montagna per un importo di finanziamento pari a € 70.000,00 redatto dall’ Ufficio
Territoriale Regionale Montagna –Sondrio ;
CONSIDERATO che l’ intervento trova copertura finanziaria
sul capitolo di spesa
11.02.202.8029 del Bilancio Regionale 2019 che presenta la necessaria disponibilità
Finanziaria ;
RICHIAMATO il decreto a contrarre n. 17181 del 23.11.2018 a firma del Responsabile
Unico del Procedimento con il quale è stata approvata la procedura di affidamento
dell’appalto dei lavori relativo 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 prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del
D. Lgs. 50/2016 applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 implementato e coordinato con il D.Lgs 19.4.2017 n. 56;
DATO ATTO che in data 23.11.2018, mediante piattaforma telematica per l’e-procurement
di Regione Lombardia – SINTEL, sono stati invitati a presentare offerta n. 20 operatori
economici;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 10 offerte economiche e che l'aggiudicazione
avviene come previsto nella lettera d'invito ;
DATO ATTO che a esito delle operazioni di gara , l’offerta di massimo ribasso (escludendo
le offerte anomale) è risultata essere quella dell’impresa D.M.E. Della Mina Ernesto s.r.l.
con sede legale in Traona , via I Maggio, 15 che ha offerto il ribasso del 15,984 %
sull’importo a base d’asta di € 52.062,51- e quindi un prezzo al netto del ribasso d’asta di €
43.740,84- più € 4.000,00- per gli oneri della sicurezza per un importo pari a € 47.740,84-
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( i.v.a. esclusa), più € 10.502,98- per i.v.a. ( 22% ) per un importo complessivo pari a €
58.243,82- ;
CONSIDERATO che è stata effettuata una valutazione con esito positivo della
documentazione di prova della veridicità delle dichiarazioni del possesso dei requisiti
previsti dal D.Lgs 50/2016 da parte dell’Impresa aggiudicataria ;
VISTO il Report relativo alle operazioni della procedura negoziata, allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente decreto, composto da n. 83 pagine nel quale sono
indicati, fra l’altro, i ribassi offerti dagli operatori economici ammessi alla procedura ;
VISTO il cronoprogramma dell'intervento allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto ;
RITENUTO quindi di:
•

approvare il report della procedura
contenente le risultanze di cui sopra ;

•

procedere con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa D.M.E. DELLA
MINA ERNESTO S.R.L. con sede legale via I Maggio, 15 in Traona (SO) – C.F. e
P.I.V.A. : 00151690146 ; (Codice Beneficiario :121732 ) ;

•

impegnare a favore dell’impresa D.M.E. DELLA MINA ERNESTO S.R.L. con sede
legale in via I Maggio ,15 Traona (SO), – C.F. e P. IVA : 00151690146 ; l’importo
complessivo di € 58.243,82- costituito da € 43.740,84- per lavori, € 4.000,00 per
oneri per la sicurezza ed € 10.502,98- per i.v.a. (22%) sul capitolo 11.02.202. 8029 del
bilancio regionale 2019 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

•

quantificare in complessivi € 1.121,25- gli incentivi previsti ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs n. 50/2016 “incentivi per funzioni tecniche” da impegnare con successivo
provvedimento nell’anno 2019;

negoziata composto da n. 83 pagine

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);
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
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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 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 2019 ;
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;
VISTA a l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “ Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e personale” nonché i provvedimenti organizzativi dell’ XI Legislatura;
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.
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini
previsti ai sensi di legge ;
DECRETA

•

di approvare il report della procedura negoziata relativa all’intervento di
manutenzione urgente a seguito di “ emergenza frana del Cengalo “ sul fiume
Mera a monte del ponte di Borgonuovo in comune di Piuro ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicare con il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma
4 mediante offerta a prezzi unitari con applicando l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2106 e ss.mm.ii, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

•

di aggiudicare l’intervento all’impresa D.M.E. Della Mina Ernesto s.r.l. con sede in
Traona Via I Maggio, 15 ; C.F. e P.IV.A. : 00151690146 ; che ha offerto il ribasso del
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15,984 % sull’importo soggetto a ribasso di € 52.062,51- e quindi un prezzo al netto
del ribasso d’asta di € 43,740,84- più € 4.000,00- perr gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per un un importo pari a € 47.740,84- più I.V.A. 22% pari a €
10.502,98- per un importo complessivo pari a € 58.243,82- ;
•

di impegnare l'importo complessivo di euro 58.243,82 a favore di D.M.E. DELLA
MINA ERNESTO S.R.L. (cod. 121732), imputato al capitolo di spesa 11.02.202.8029
dell'esercizio finanziario 2019 attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel
relativo esercizio di imputazione

•

di quantificare in complessivi € 1.121,25- gli incentivi previsti ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs n. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche” da impegnare nell’anno 2019 con
successivo provvedimento;

•

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

•

di trasmettere il presente decreto all’impresa D.M.E. Della Mina Ernesto s.r.l. con
sede legale in Traona ;

•

di pubblicare sul portale web di Regione Lombardia il seguente atto ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

•

di stipulare il contratto entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta
aggiudicazione ;

Il Dirigente
PIETRO LENNA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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