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COMUNE DI MARZIO  
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione  
 del Responsabile del Servizio Tecnico  

n. 109 del 19.07.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Appalto  dei  lavori di 'RISTRUTTURAZIONE TAPPETINO 
D'USURA VARIE  VIE  TERRITORIO COMUNALE'.    Affidamento alla Ditta 
Laghi  Strade srl via Marconi, 32/c Castelveccana (VA) P.I. 02596130126.        
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IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI   
Responsabile del servizio  associato della  

“funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale” 
 
in base alle proprie competenze conferite con Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 07 del 
11.02.13, Comune Capofila della Convenzione per la gestione associata della funzione di 
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte 
Tresa; 

  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 31.05.2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione anno 2016, successivamente integrato con variazione di bilancio approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 11.06.2016; 

 
RITENUTA  la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;  
 
VISTO  il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili; 
 
RILEVATO CHE  il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come 
modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;    
 
PREMESSO CHE: 

• l’Amministrazione Comunale intende procedere alla ristrutturazione dei tappetini d’usura su 
varie vie comunali consistente nel rifacimento dell’ asfalto dei tratti delle strade comunali 
maggiormente danneggiate, in particolar modo, tratti della Via Bolchini, di Via Del Pozzetto e 
di Via Madonna degli Alpini;   
 
• l’intervento in questione è stato previsto nel bilancio di previsione anno 2016 approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 31.05.2016, successivamente integrato con 
variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 
11.06.2016;  
 
• si ritiene opportuno realizzare in unico lotto gli asfalti nei tratti di Via Bolchini, di Via Del 
Pozzetto e di Via Madonna degli Alpini; 
 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 11.06.2016 è stato approvato il 
progetto a livello preliminare, comportante una spesa complessiva di euro 22.800,00, di cui 
euro 19.415,97 per lavori ed euro 3.384,03 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
• con determinazione di questo settore n. 84 del 25.06.2016 è stato approvato il progetto 
definitivo esecutivo “RISTRUTTURAZIONE TAPPETINO D’USURA VARIE VIE 
TERRITORIO COMUNALE”, redatto dall’Ufficio Tecnico, che comporta una spesa di euro 
22.800,00, distribuiti secondo il seguente quadro economico: 
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n.
ord.

Descrizione Importo Totale

1 IMPORTO OPERE SOGETTE A RIBASSO € 13.091,18

2 ONERI DELLA SICUREZZA € 500,00

3 COSTO DELLA MANODOPERA € 5.824,79

TOTALE INTERVENTO € 19.415,97

QUADRO ECONOMICO GENERALE

1 € 19.415,97

2 Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a IVA 10% sulle opere € 1.941,60

b speste tecniche art. 113 d lgs. 50/2016 € 388,32

c Imprevisti € 970,80

d arrotondamenti € 83,31

e Contributo avcp per gara ed acquisizione CIG € 0,00

f somme residue da destinare in seguito a sconto gara € 0,00

3 TOTALE COMPLESSIVO € 22.800,00

IMPORTO DELLE OPERE ed oneri per la sicurezza

QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI D'INTERVENTI

RIASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DELLE VIE COMUNALI

 

   
RILEVATO CHE  dal citato progetto esecutivo si rileva che l’importo complessivo dei lavori da 
appaltare ammonta ad €. 19.415,97 I.V.A. esclusa, di cui €. 13.091,18 (I.V.A. esclusa) quale 
importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed €.500,00 (I.V.A. 
esclusa) quale importo relativo agli oneri di sicurezza  e € 5.824,79 per costi della manodopera 
(I.V.A. esclusa) da non assoggettare a ribasso; 
 
RICHIAMATA  la determina di questo settore n. 85 del 27.06.2016 con la quale sono stati 
individuati gli elementi del contratto e i criteri di affidamento appalto - Determina a contrattare (art. 
32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
RILEVATO CHE  i suddetti lavori da appaltare sono finanziati con fondi propri di bilancio; 
 
CONSIDERATO CHE  per l’affidamento del contratto d’appalto di sola esecuzione dei lavori in 
oggetto trovano applicazione le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni 
approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo 
stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al 
periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie 
disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO CHE , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 
della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti 
lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZEC1A858E0 e la ditta 
affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i 
quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 
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DATO ATTO CHE  per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata diretta 
con invito ad almeno cinque operatori economici è stato attribuito il codice CUP n. 
C54E16000190004 (Codice Unico di Progetto), che identifica un progetto d'investimento pubblico 
ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti 
Pubblici (MIP); 
 
VISTO il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio 
di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso 
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento 
esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori 
pubblici; 

 
CONSIDERATO CHE  la scelta del contraente si è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici 
e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e 
precisamente tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it, invitando almeno 5 operatori economici, inseriti nella categoria 
merceologica Lavori di costruzione; 
 
DATO  altresì atto che: 

• la data di avvio della procedura è il 06/07/2016; 

• alla gara è stato associato il CIG: ZEC1A858E0; 

• l’offerta vincitrice della gara è stata selezionata,  in applicazione dell’art. 95, comma 4 e art. 
63, comma  6, del D.Lgs. 50/2016 per sconto; 

• la data di chiusura della fase di accettazione delle offerte è il 16/07/2016, ore 19.00; 

• l’importo posto a base di gara è pari a € 13.091,18 oltre oneri per la sicurezza e costi della 
manodopera per € 6.324,79 per un totale di € 19.415,97; 

• sono stati invitati a partecipare alla procedura sul portale Arca di Regione Lombardia le 
seguenti ditte: 

n.  Denominazione Indirizzo  Città 

1 Airoldi srl Via Marco Polo,10 21052 Busto Arsizio 
2 Civelli Costruzioni srl Viale Ticino, 96 21026 Gavirate 
3 Betoncablo spa Viale dell’Industria, 

25 
21052 Busto Arsizio 

4 Laghi Strade srl Via Marconi, 32/c 21010 Castelveccana 
5 Casalucci srl Via Processione, 48 21019 Somma Lombardo 

 
• entro il termine perentorio fissato nella predetta lettera  (ore 13.00 del 10.06.2016) sul portale 

Arca sono pervenute le seguenti offerte:  
 

n. denominazione Data/ora Prot di sistema 

1 Casalucci srl 15.07.2016 – 14.51 1044952 

2 Civelli Costruzioni srl 15.07.2016 – 11.12 1043843 

3 Laghi Strade srl 15.07.2016 – 09.40 1043273 

4 Airoldi srl 13.07.2016 – 17.08 1034328 
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• in data 16/07/2016 si è proceduto all’apertura e al controllo delle buste amministrative e delle 
buste economiche presentate dalle ditte partecipanti; 

• le ditte hanno offerto il seguente ribasso: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTANTO , sulla base delle offerte presentate, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria, sul 
portale ARCA di Regione Lombardia, dei lavori oggetto di gara, alla ditta Laghi Strade srl via 
Marconi, 32/c Castelveccana (VA) P.I. 02596130126., avendo la stessa presentato uno sconto pari 
al 18,69%; 
 
VISTO  il report di procedura Sintel n. 77825815, dal quale si evince che la migliore offerta risulta 
essere quella della Laghi Strade srl via Marconi, 32/c Castelveccana (VA) P.I. 02596130126., 
avendo la stessa presentato uno sconto pari al 18,69%; 
 
PRESO ATTO CHE questa stazione appaltante  ha espletato tutti i controlli previsti dalla 
normativa sulla documentazione amministrativa; 
 
RAVVISATA,  pertanto, l’opportunità di provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, 
avendo esperito con esito positivo le verifiche sopra citate; 
 
SOTTOLINEATO  che le varie fasi della menzionata procedura, dal suo avvio sino 
all’aggiudicazione definitiva dei lavori, sono dettagliatamente riportate nel Report di gara rilasciato 
dal sistema informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia identificato con il 
progressivo n. 77825815; 

 
RITENUTO , pertanto, di affidare alla ditta Laghi Strade srl via Marconi, 32/c Castelveccana (VA) 
P.I. 02596130126 i lavori di “RISTRUTTURAZIONE TAPPETINO D’USURA VARIE VIE 
TERRITORIO COMUNALE”,  avendo la stessa offerto un  ribasso del 18,69% sull’importo 
soggetto a ribasso di gara di euro 13.091,18 e pertanto per euro 10.644,44 oltre oneri per la 
sicurezza e costi della manodopera di euro 6.324,79 determinando un importo contrattuale di 
euro 16.969,23 oltre IVA in misura di legge; 
 
VERIFICATO  il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari della ditta 
vincitrice della gara; 

DETERMINA 
 
1. di approvare il verbale n. 77825815, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 
“RISTRUTTURAZIONE TAPPETINO D’USURA VARIE VIE TERRITORIO COMUNALE”,  
avendo la stessa offerto un  ribasso del 18,69% sull’importo soggetto a ribasso di gara di euro 
13.091,18 e pertanto per euro 10.644,44 oltre oneri per la sicurezza e costi della manodopera di euro 
6.324,79 determinando un importo contrattuale di euro 16.969,23 oltre IVA in misura di 
legge; 

Impresa Ribasso % 

Laghi Strade srl 18,69 

Airoldi srl 8,50 

Casalucci srl 7,80 

Civelli Costruzioni srl 4,55 
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 2. di dare atto che la suddetta spesa è riferita al CIG ZEC1A858E0 e il progetto è collegato al CUP: 
C54E16000190004; 
 
3. di rideterminare il quadro economico dell’intervento, alla luce del ribasso di gara, come segue: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  IMPORTO (€)  

Importo lavori base d'asta  € 19.415,97  

Lavori da appaltare   

lavori assoggettati a ribasso d'asta 18,69  € 10.644,44  

oneri per la sicurezza e incidenza manodopera  €   6.324,79 

A - totale complessivo  € 16.969,23  

B - somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA    

IVA 10% sull'importo complessivo dell'opera  € 1.696,92 
spese tecniche art. 113 d lgs. 50/2016   €     388,32 

Imprevisti €      970,80 

arrotondamenti 
€        83,31 

 

somme residue da destinare in seguito a sconto gara 
€  2.691,42 

 
  

B - totale somme a disposizione amministrazione  € 5.830,77 

TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA (A+B)   € 22.800,00  
 

 
4.  di dare atto che la spesa di euro € 16.969,23 oltre iva, è inserita nel quadro economico di 
progetto approvato con determina di questo settore n. 84 del 25.06.2016 con la quale è stato assunto 
il relativo impegno di spesa; 

 
5. di dare atto che la spesa di progetto pari ad euro 18.666,15 è imputata al sotto riportato codice di 
bilancio: 
 
 
 
 
 

 
6. di dare atto che l’intervento è finanziato con fondi propri di bilancio; 
 
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 
Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione Trasparente” in 
modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii.. 

 

                                                 Il Responsabile della Funzione di Pianificazione  
                                              urbanistica ed edilizia di ambito comunale 

                                                   F.to  Geom. Mauro Bignami 

Esercizio Missione Programma Codice di bilancio Capitolo/articolo 

2016 10 05 10052 20810107/1 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
- vista la determinazione relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 
- visto il Bilancio Pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale    

n. 9 del 31.05.2016; 
 

ATTESTA 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 

a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando 
atto che la spesa complessiva di Euro 18.666,15 derivante dal presente atto è imputata  sui 
fondi della Missione/Programma/Titolo 10/05/2 capitolo 20810107  art.1 ad oggetto 
“riasfaltature strade comunali”;  

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
Data   19.07.2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 01.10.2016   sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale 01.10.2016 
N.    291/2016          Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


