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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI 

"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PALESTRE COMUNALI E RELATIVE AREE ESTERNE" 

PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

S.M.I. - CIG: 8048002D56 - CUP: D92G19000370004 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 ed i cui capitoli sono affidati in 

gestione, per l’area di propria competenza, al sottoscritto responsabile; 

 

Premesso che: 

-  Con deliberazione G.C. n. 139 del 02.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha 

approvato il Progetto Esecutivo relativo all’intervento “Riqualificazione impianti di illuminazione 

palestre comunali e relative aree esterne”, per l’importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 

72.469,51 (compreso € 2.513,71 oneri per la sicurezza) per lavori ed €37.530,49 per somme a 

disposizione; 

 

− il progetto e stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 in data 01 ottobre 2019; 

− Con propria Determinazione a contrarre n. 359 del 03.10.2019, è stata avviata la procedura d’appalto 

dei lavori avente ad oggetto “Riqualificazione impianti di illuminazione palestre comunali e relative 

aree esterne” mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. 

Lgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 

lettera a); 

− ai sensi della norma sopra richiamata, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto 

dei lavori previa consultazione di operatori economici in quanto: 

− la Stazione Appaltante ha necessità di dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di ottemperare al 

finanziamento statale previsto ai sensi del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti 

di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 

− l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 

3 del medesimo articolo; 

− si rende necessario procedere con celerità ai lavori nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa; 

− nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 

correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. n. 50/2016, invitando n. 3 imprese; 

DATO ATTO che: 

- ai fini della corretta applicazione dell’art 36, comma 2, punto a) del D.Lgs. 50/2016 - che introduce 

una disciplina semplificata e prevede per l’Amministrazione la possibilità di procedere 

all’affidamento diretto di lavori e servizi, è stata disposta la scelta dell’operatore economico, al 

quale richiedere il preventivo, tra gli iscritti sull’elenco fornitori telematico accreditati per il 

Comune di Vedano al Lambro sulla piattaforma Sintel-Arca di Regione Lombardia; 

- detta scelta è stata operata con riferimento ai principi di aggiudicazione ed esecuzione, individuati 

all’art. 30 del Codice, in particolare riferimento alla garanzia di qualità delle prestazioni, del rispetto 
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dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, modalità di realizzazione dei lavori 

oltre ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità 

assicurando la partecipazione di micro, piccole e medie imprese; 

- le Imprese individuate e invitate secondo i criteri di cui ai precedenti punti sono: 

1. Ditta Ferrari impianti elettrici srl; 

2. Ditta Colman Luca (rinuncia alla formulazione della proposta di offerta economica); 

3. Ditta Battaglia Impianti srl; 

 

PRESO ATTO che Ditta Ferrari impianti elettrici srl con sede Fara G. D/A (Bg) Cap. 24045 Via Degli Affari, 

302, risulta essere la migliore offerente alla gara dei lavori di “Riqualificazione impianti di illuminazione 

palestre comunali e relative aree esterne”; 
 

CONSIDERATO CHE, secondo quanto indicato al precedente periodo, il RUP ha provveduto all’analisi della 

documentazione trasmessa dall’impresa Ditta Ferrari impianti elettrici srl e dopo attento lavoro di 

valutazione ha ritenuto l’offerta in esame valida ai fini dell’approvazione; 

 

RICHIAMATO l'art.32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 che recita: “la stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”; 

 

RITENUTO, per quanto espresso in narrativa di aggiudicare la gara in oggetto alla Ditta Ferrari impianti 

elettrici srl con sede Fara G. D/A (Bg) Cap. 24045 Via Degli Affari, 302 P.I. e C.F. 02984840161, affidandole 

l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 67.883,32 al netto del ribasso d'asta proposto del 3,00 %, oltre € 

2.513,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo totale di € 70.379,03 oltre IVA di 

legge pari ad € 15.483,39 e quindi per un importo complessivo di € 85.862,42; 
 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria così ripartita: 

1. cap. 1749.01 - € 15.862,42 

2. cap. 1749.02 - € 70.000,00 

del bilancio 2019 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento in esame; 

 

VERIFICATO che trattandosi di un progetto d’investimento pubblico, sono stati attribuiti i seguenti codici: 

- CIG: 8048002D56 

- CUP: D97H19001110004 

 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 

03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e consapevole che la 

violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità disciplinare e 

amministrativa; 

 

VISTO l’art. 3 della L.3.08.2010, n. 136 in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato 

dal D.Lgs. 126/2014; 

 

DATO ATTO che verrà rispettato quanto disposto in materia di obblighi di pubblicazione atti dall'art. 18 

della Legge 7/8/2012, n. 134 abrogato e sostituito dall’art. 26 del D.lgs. 33-2013; 

 

VISTO: 

− il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

− il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore; 

− il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali»; 
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− lo Statuto del Comune; 

− il Regolamento Comunale di Contabilità; 

− il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici dell’Ente; 

− il Bilancio finanziario 2018; 

− gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente atto; 

 

DETERMINA 

DI APPROVARE quanto indicato in premessa facendone parte integrante e sostanziale alla presente 

determinazione; 

 

DI AGGIUDICARE la gara in oggetto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i.,) mediante affidamento diretto e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 c. 4 lettera b) 

Ditta Ferrari impianti elettrici srl con sede Fara G. D/A (Bg) Cap. 24045 Via Degli Affari, 302 P.I. e C.F. 

02984840161, affidandole l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 67.883,32 al netto del ribasso d'asta 

proposto del 3,00 %, oltre € 2.513,71 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo 

totale di € 70.379,03 oltre IVA di legge pari ad € 15.483,39 e quindi per un importo complessivo di € 

85.862,42; 

 

DI PROCEDERE al sub-impegno del cap 1749.01 e 1749.02 come di seguito specificato: 

 

CAPITOLO:     1749.01 - € 15.862,42 

      1749.02 - € 70.000,00 

GESTIONE:     Competenza 2018 

RAGIONE DEL DEBITO:    “Riqualificazione impianti di illuminazione palestre comunali 

     e relative aree esterne” 

SOMMA COMPLESSIVA:   € 85.862,42 

CREDITORE: ----------------------------------------------------- 

SCADENZA OBBLIGAZIONE:   2019 

CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL:   SI 

PROGRAMMA INCARICHI:   NO 

DIPENDENTE PUBBLICO:   NO 

CIG:      8048002D56. 

 

DI MANTENERE nel capitolo 1773.02 le ulteriori somme precedentemente stanziate e prenotate; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto a tutti gli offerenti, ai sensi dell’art. 76 comma 5^ del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e 

della correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto dettato dall’art. 174/bis del D.L. 174/2012, 

recependo tutto quanto meglio espresso in narrativa; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per ogni altro ulteriore 

adempimento di propria competenza e per l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4^, del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 116208480

Nome Procedura Lavori di “Efficientamento energetico illuminotecnico delle
palestre comunali”

Codice CIG 8048002D56

Num. Protocollo 2442546

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45315000-8 - Lavori di installazione di impianti di riscalda-
mento e di altri impianti elettrici per edifici

Codici categorie SOA OS 30 I - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

ALBERTO GAIANI

Nome Ente Comune di Vedano al Lambro
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Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell’asta 69.982,80000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 3 ottobre 2019 13.49.12 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

lunedì 14 ottobre 2019 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

allegati allegati. Al-
legare in un
unico ZIP
i seguen-
ti documen-
ti: 1) Lette-
ra di invito;
2) DGUE all.
A); 3) Pat-
to di inte-
grità all. B);
4) Dichiara-
zioni integra-
tive all.C);
5) Priva-
cy informa-
tiva all. D)
5) Dichiara-
zioni di con-
formità all.
E); 6) Presa
Visione all.
H);

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Allegato allegare do-
cumento "
AVCPass"

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Allegato allegare: 1)
Costi del-
la sicurezza
e manodope-
ra; 2) Mo-
dello offerta
economica;

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.

Login user_34029

Indirizzo e-mail battaglia.impianti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 08010140153

Indirizzo PIAZZA VESUVIO N. 14, 20144 MILANO (Italia)

Numero telefono 024817623

Ragione sociale FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONAL- E

Login user_38102

Indirizzo e-mail ferrariimpiantielettrici@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02984840161

Indirizzo VIA DEGLI AFFARI 302, 24045 FARA GERA D'ADDA
(Italia)

Numero telefono 0363396197

Ragione sociale COLMAN LUCA SRL

Login user_52620

Indirizzo e-mail COLMAN@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 03447300165

Indirizzo VIA LOMBARDIA, sn, 24027 NEMBRO (Italia)

Numero telefono 035470578
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1571044197012

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 14 ottobre 2019 11.09.57 CEST

Prezzo offerto 69.275,97000 EUR

Punteggio economico 97,99

Punteggio totale 97,99

Id Offerta 1570873027266

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data sabato 12 ottobre 2019 11.37.07 CEST

Prezzo offerto 67.883,32000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome GAIANI ALBERTO

Login user_60905

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vedano al Lambro (00742750961)

Indirizzo email comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
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Num. telefono 0392486327

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE

Login user_38102

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
(02984840161)

Indirizzo email ferrariimpiantielettrici@legalmail.it

Num. telefono 0363396197

Commento all’aggiudicazione Ciò determinato, previa positiva verifica della regolarità sulle
stesse, risulta la seguente graduatoria provvisoria: 1 - Ditta
Ferrari impianti elettrici 2 - Ditta Battaglia Impianti

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 14 ottobre 2019 16.09.52
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Lavori di “Efficientamen-
to energetico illuminotecnico
delle palestre comunali” (ID
116208480) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

lunedì 14 ottobre 2019 15.42.22
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Lavori di
“Efficientamento energetico il-
luminotecnico delle palestre co-
munali” (ID 116208480) è ini-
ziata.

lunedì 14 ottobre 2019 15.42.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1570873027266) della Procedu-
ra Lavori di “Efficientamen-
to energetico illuminotecnico
delle palestre comunali” (ID
116208480) è stata accettata con
la seguente motivazione: Preso
atto che la documentazione am-
ministrativa richiesta è pervenu-
ta in tempo utile; Preso atto del-
la regolarità della completezza e
della verifica attuata, per tutto
ciò viene ammessa al proseguo
della gara..
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Data Oggetto Testo

lunedì 14 ottobre 2019 15.42.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1571044197012) della Procedu-
ra Lavori di “Efficientamen-
to energetico illuminotecnico
delle palestre comunali” (ID
116208480) è stata accettata con
la seguente motivazione: Preso
atto che la documentazione am-
ministrativa richiesta è pervenu-
ta in tempo utile; Preso atto al-
tresì della regolarità, e comple-
ta, per tutto ciò viene ammessa al
proseguo della gara. .

lunedì 14 ottobre 2019 14.46.40
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_38102 sulla
Procedura con ID 116208480 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 ottobre 2019 14.46.40
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34029 sulla
Procedura con ID 116208480 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 14 ottobre 2019 12.06.53
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Lavori di “Efficienta-
mento energetico illuminotecni-
co delle palestre comunali” (ID
116208480).

lunedì 14 ottobre 2019 11.09.57
CEST

Invio Offerta L`offerente BATTAGLIA IM-
PIANTI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato Lavori di “Efficientamen-
to energetico illuminotecnico
delle palestre comunali” (ID
116208480).

sabato 12 ottobre 2019 11.37.07
CEST

Invio Offerta L`offerente FERRARI IM-
PIANTI ELETTRICI SRL UNI-
PERSONALE ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato Lavori di “Efficientamen-
to energetico illuminotecnico
delle palestre comunali” (ID
116208480).

giovedì 3 ottobre 2019 13.49.31
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Lavori di “Ef-
ficientamento energetico illumi-
notecnico delle palestre comuna-
li” (ID 116208480).

giovedì 3 ottobre 2019 13.49.13
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavo-
ri di “Efficientamento energeti-
co illuminotecnico delle palestre
comunali” (ID 116208480). Le
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Data Oggetto Testo

tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 116606991

Data di invio lunedì 14 ottobre 2019 9.06.49 CEST

Mittente COLMAN LUCA SRL (COLMAN LUCA SRL)

Destinatari D'AGOSTINO GIUSEPPE (D'AGOSTINO GIUSEPPE), non
ricevuto; GAIANI ALBERTO (GAIANI ALBERTO), rice-
vuto in data lunedì 14 ottobre 2019 14.34.31 CEST

Oggetto del Messaggio Ringraziamento LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ILLUMINOTECNICO DELLE PALESTRE
COMUNALI”

Testo del Messaggio In riferimento alla lettera di invito relativa alla procedura ne-
goziata per i lavori in oggetto Vs/ Determina a contrarre n.
359 del 03/10/2019, siamo spiacenti nostro malgrado nel co-
municare la nostra impossibilità a parteciparvi causa impegni
commesse precedentemente acquisite. Non potendo procede-
re ad una analisi degli elaborati progettuali, compreso il com-
puto metrico, di recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori e di
prendere visione di tutte le circostanze generali e particolari
connesse all'esecuzione dei lavori medesimi, non siamo nella
facoltà di poter formulare la nostra migliore quotazione. Rin-
graziamo per il cortese invito, per la fiducia accordataci e nella
speranza di una futura e proficua collaborazione l’occasione
ci è gradita per porgerVi distinti saluti. Colman Luca Srl


	Report della Procedura Lavori di “Efficientamento energetico illuminotecnico delle palestre comunali” n. 116208480 effettuata da Comune di Vedano al Lambro
	Sommario
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Riepilogo Offerte
	Proposta di Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura

		2019-10-21T10:31:08+0200
	GAIANI ALBERTO GIOVANNI




