DECRETO N. 16488

Del 29/11/2021

Identificativo Atto n. 1130

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
Oggetto

OCDPC N. 558/2018 – OCDPC N. 727/2020 - INTERVENTI DEL PIANO 2021 MI-031
E MI-032 - “LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO E DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE
LURA IN COMUNE DI LAINATE (MI)” - CUP E13H20000360005 – CIG 888274945D
DECRETO DI IMPEGNO, ACCERTAMENTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALL’IMPRESA EDILPRONTO S.R.L. (P.IVA 06739430152) CON SEDE IN PIACENZA,
STRADA VAL NURE N. 30.

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

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI
IN QUALITA' DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTI:
- il Reg. (UE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di
solidarietà dell'Unione europea, come modificato dal Reg. (UE) n. 661/2014 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii., la Legge 11 settembre
2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)
e la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure” (Decreto Semplificazioni-bis);
la D.G.R. 5407 del 18 luglio 2016 “Opere di pronto intervento di cui alla L.R. n. 34/1973 sui corsi
d’acqua di competenza regionale – Disposizioni in materia di affidamento in somma urgenza e
di manutenzione urgente”;
VISTE:
-

-

-

la scheda RASDA n. 18445 del 12/10/2018 e le risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici
dell’UTR Città Metropolitana e del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in data 15/11/2018,
che hanno evidenziato il dissesto di diversi tratti del Torrente Lura, consistente in erosioni
spondali diffuse con schianto di vegetazione in alveo e riduzione della sezione di deflusso;
l’Ordinanza del Capo dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante:
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
metereologici che hanno interessato in territorio Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome
di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 dicembre 2020, n. 727,
avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria,
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

DATO ATTO che è stato approvato dal Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi 1

annualità 2021 - relativo all’art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
(nota prot. DPC/POST/13059 del 16 marzo 2021);
VISTE le comunicazioni del Commissario delegato Direttore Generale Territorio e Protezione Civile
Roberto Laffi:
- Protocollo Z1.2021.0010260 del 06/04/2021 - OCDPC 558/2018 - Piano di cui all’Ordinanza 727
del 23 dicembre 2020 – Attivazione intervento OCDPC727- 2021-MI-031 - CUP:
E13H20000360005- Località: Nodo idraulico Lura/Villoresi - Descrizione: “Intervento di ripristino e
difesa spondale del torrente Lura” - Importo contributo € 250.000,00;
- Protocollo Z1.2021.0010259 del 06/04/2021 - OCDPC 558/2018 - Piano di cui all’Ordinanza 727
del 23 dicembre 2020 – Attivazione intervento OCDPC727- 2021-MI-032 - CUP: E13H20000360005Località: Parco del Lura, Laghetto della Rosa Camuna - Descrizione: “Lavori urgenti per il ripristino e
la difesa spondale del torrente Lura” – Importo contributo € 250.000,00;
VISTO il decreto n. 4978 del 13/04/2021 del Dirigente della U.O. Rapporti con gli Enti Locali e loro
aggregazioni – Coordinamento degli UTR con il quale è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento per l’intervento in oggetto il Dott. Fabio Lombardi, Dirigente dell’Ufficio Territoriale
Regionale Pavia e Lodi, delegando a quest’ultimo la segnalazione, ai fini della prevista nomina, dei
dipendenti interni che partecipano – nei rispettivi ruoli – alle attività di affidamento lavori,
direzione lavori e quant’altro necessario allo svolgimento degli stessi;
DATO ATTO che, con nota Protocollo AE10.2021.0001707 del 16.04.2021, con riferimento ai lavori
previsti di cui alle note sopra citate del Commissario delegato, il Responsabile Unico del
Procedimento ha comunicato che, riguardando due tratti dello stesso corso d’acqua nel medesimo
Comune (Lainate), gli stessi verranno attuati con un unico intervento;
VISTA la nota Protocollo AE10.2021.0003575 del 17/08/2021 del Responsabile Unico del
Procedimento, con la quale sono stati nominati i soggetti coinvolti nell’attuazione dell’intervento,
compresi i progettisti;
RICHIAMATI:
-

-

il decreto n. 11331 in data 20/08/2021 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con
il quale è stato validato ed approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo “Lavori
urgenti per il ripristino e difesa spondale del Torrente Lura in Comune di Lainate (MI)”,
redatto dall’Ufficio Territoriale Regionale Brianza, per un importo di finanziamento pari ad €
500.000,00;
il decreto a contrarre n. 11899 del 09/09/2021 con il quale si è ritenuto di:
•
affidare l’appalto dei “Lavori urgenti per il ripristino e difesa spondale del Torrente
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Lura in Comune di Lainate (MI) - CUP E13H20000360005 – CIG 888274945D, tramite
procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, da espletare mediante piattaforma
telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, SINTEL, ai sensi dell’art. 1 della legge
11 settembre 2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii
introdotte dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
•
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore rispetto a quello posto a
base di gara, da determinarsi mediante offerta di un ribasso sull’importo complessivo dei
lavori, applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 97 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le previsioni del comma 3 dell’art. 1 della Legge
120/2020, con contratto da stipulare a corpo e a misura;
•
invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori economici in possesso dei requisiti di
ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 o in possesso
dell’attestazione SOA, Cat.OG8/II, iscritti alla piattaforma telematica SINTEL e che non
siano stati affidatari di lavori negli ultimi due anni da parte degli Uffici Territoriali
Regionali (UTR), come previsto dalla D.G.R. 5407/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 9.01.202.13815
“Contributi agli investimenti del Commissario delegato per programmi di interventi conseguenti
agli eventi calamitosi dell'ottobre 2018 - OCDPC 558 del 15/11/2018” del bilancio dell’anno 2022
che presenta la necessaria disponibilità;
CONSIDERATO che, con nota prot. AE10.2021.0003851 del 10/09/2021, pubblicata sulla
piattaforma di e-procurement Sintel, sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori
economici iscritti alla medesima piattaforma, selezionati secondo i “criteri di selezione” allegati al
decreto a contrarre n. 11899 del 9/09/2021;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 3 offerte economiche e che l'aggiudicazione avviene come
previsto nella lettera d'invito;
PRESO ATTO che, ad esito delle operazioni di gara espletate tramite piattaforma telematica SINTEL
in data 27/09/2021, l’offerta di massimo ribasso è risultata essere quella dell’impresa Edilpronto
S.r.l. - P.IVA 06739430152 - con sede in Piacenza, Strada Val Nure, n. 30, con un ribasso dell’11,58 %
sull’importo dei lavori pari ad € 383.596,20, per cui risulta un importo lavori al netto del ribasso
d’asta di € 339.175,76, oltre ad oneri della sicurezza per € 8.103,44 e IVA (22%) per € 76.401,42,
per un importo complessivo di € 423.680,62;
VISTO il quadro economico aggiornato a seguito dell’espletamento della gara, di seguito riportato:
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DESCRIZIONE
Lavori (a seguito del ribasso)
oneri sicurezza
somme a disposizione dell'Amministrazione
per rilievi
per imprevisti
per incentivi
IVA
sui lavori
sugli oneri della sicurezza
TOTALE

Importi (€)
339.175,76
8.103,44
1.500,00
11.104,62
9.521,82
74.618,67
1.782,76
445.807,06

CONSIDERATO che la verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria previsti dal D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e degli adempimenti assicurativi e contributivi, ha dato esito positivo, e precisamente:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL_29682344 del 19/10/2021, dal
quale risulta che la ditta Edilpronto s.r.l. è regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- Risultato della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione
Antimafia prot. PR_PCUTG_Ingresso_0051130_20210929, dalla quale risulta che a carico della
ditta Edilpronto s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del
29/09/2021 non sussistevano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.Lgs. 159/2011;
- Risposta Agenzia delle Entrate in data 20/10/2021 prot. AGEDP-PC.2021.0048777 che, per
quanto attiene le dichiarazioni della ditta Edilpronto s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 80,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, non risultano violazioni definitivamente accertate;
VISTO il report relativo alle operazioni della procedura negoziata generato dalla piattaforma
SINTEL, contenente le risultanze e nel quale sono indicati, fra l’altro, i ribassi offerti dagli altri
operatori economici partecipanti, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
RITENUTO quindi di:
- approvare il report della procedura negoziata relativa all’intervento “Lavori urgenti per il
ripristino e difesa spondale del torrente Lura in Comune di Lainate (MI)” MI-031 – MI-032,
espletata mediante piattaforma di e-procurement Sintel, in data 27/09/2021;
- aggiudicare in forma definitiva l’appalto dei “Lavori urgenti per il ripristino e difesa spondale del
torrente Lura”, interventi del Piano 2021 MI-031 E MI-032 dell’OCDPC N. 558/2018 e OCDCP N.
727, all’impresa Edilpronto Srl, P.IVA 06739430152 con sede in Piacenza, Strada Val Nure, n. 30,
4

che ha offerto il ribasso del 11,58% e quindi un prezzo di € 339.175,76 per i lavori, oltre ad oneri
della sicurezza per € 8.103,44 e IVA (22%) per € 76.401,42, per un importo complessivo pari ad
€ 423.680,62;
- impegnare a favore dell’impresa Edilpronto S.r.l. (cod. beneficiario 31004) l’importo
complessivo di € 423.680,62, con imputazione al Capitolo di spesa 9.01.202.13815 “Contributi
agli investimenti del Commissario delegato per programmi di interventi conseguenti agli eventi
calamitosi dell'ottobre 2018 - OCDPC 558 del 15/11/2018” del bilancio regionale 2022 che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- quantificare in € 9.521,82 gli incentivi previsti ai sensi dell’art. 113 “Incentivi per funzioni
tecniche” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. da impegnare con successivo provvedimento;
PRESO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti
ai sensi di legge;
VISTA, inoltre, la L.R. 34/78 e ss.mm.ii. nonché il regolamento di contabilità;
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 finanziari 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 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 2022;
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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 successive modifiche e integrazioni, per cui
verrà richiesta alla ditta la dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai
pagamenti nell’ambito delle commesse pubbliche al fine di poter assolvere agli obblighi sulla
tracciabilità;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”, nonché il XII° Provvedimento organizzativo 2019 della XI° legislatura, approvata con
D.G.R. n. 2585 del 02/12/2019 con il quale è stato affidato al dott. Fabio Lombardi l’incarico di
Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Pavia Lodi e sono state individuate le relative
competenze;
VERIFICATO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi
degli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
VERIFICATO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli
art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E13H20000360005;
Richiamate integralmente le premesse,
DECRETA
1. Di approvare il quadro economico aggiornato a seguito dell’esperimento della gara, di
seguito riportato:
DESCRIZIONE
Lavori (a seguito del ribasso)
oneri sicurezza
somme a disposizione dell'Amministrazione
per rilievi
per imprevisti
per incentivi
IVA
sui lavori
sugli oneri della sicurezza
TOTALE
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Importi (€)
339.175,76
8.103,44
1.500,00
11.104,62
9.521,82
74.618,67
1.782,76
445.807,06

2. di approvare il report della procedura negoziata relativa all’intervento “Lavori urgenti per il
ripristino e difesa spondale del torrente Lura in Comune di Lainate (MI)” MI-031 – MI-032,
espletata mediante piattaforma di e-procurement Sintel, ai sensi dell’art. 1 della Legge 11
settembre 2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., in data 27/09/2021;
3. di aggiudicare in forma definitiva l’appalto dei “Lavori urgenti per il ripristino e difesa
spondale del torrente Lura”, interventi del Piano 2021 MI-031 E MI-032 dell’OCDPC N.
558/2018 e OCDCP N. 727, all’impresa Edilpronto S.r.l. - P.IVA 06739430152 - con sede in
Piacenza, Strada Val Nure, n. 30, che ha offerto il ribasso dell’11,58% e quindi un prezzo pari a
€ 339.175,76 per lavori, oltre ad oneri della sicurezza per € 8.103,44 e IVA (22%) per €
76.401,42, per un importo complessivo di € 423.680,62;
4. di accertare l'importo complessivo di euro 423.680,62 a carico di COMMISSARIO
DELEGATO OCDPC N. 558/2018 (cod. 985175), imputato al
capitolo di entrata
4.0200.01.13814 dell’esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della
obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
5. di impegnare l'importo complessivo di euro 423.680,62 a favore di EDILPRONTO SRL (cod.
31004 ), imputato al capitolo di spesa 9.01.202.13815 “Contributi agli investimenti del
Commissario Delegato per programmi di interventi conseguenti agli eventi calamitosi
dell'ottobre 2018 – OCDPC 558 DEL 15/11/2018” dell’esercizio finanziario 2022, attestando la
relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
6. di quantificare in € 9.521,82 gli incentivi previsti ai sensi dell'art. 113 “ Incentivi per funzioni
tecniche” del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da impegnare con successivo provvedimento;
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul portale web di Regione Lombardia –
sezione bandi-on-line, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
9. di trasmettere il presente decreto all’impresa aggiudicataria Edilpronto S.r.l., al
Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali, al Commissario Delegato e alla DG Territorio e
Protezione Civile.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI
IN QUALITA' DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
FABIO LOMBARDI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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