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numerazione 
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 Ufficio Amministrativo di Area 

 

Oggetto: 

Gara 9/2016 S – Servizio di sgombero neve stagione invernale 2016-2017 
Codice CIG 6864043379 - Aggiudicazione a Impresa MALACRIDA A.V.C. 
SRL 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.998 del 10-11-2016 ad oggetto : “servizio di sgombero neve 
dalla rete viaria comunale, piazze, parcheggi, tratti dei marciapiedi stagione 2016/2017 – determinazione a 
contrarre – CIG 6864043379”, con la quale è stata approvata la documentazione costituente il progetto relativo 
al predetto servizio per un importo stimato di € 92.000,00 oltre IVA 22%; 
 
CHE con la suddetta determinazione si prevedeva l’utilizzo , per lo svolgimento della procedura, del sistema 
telematico di negoziazione Sintel di ARCA S.p.A., Azienda Regionale Centrale Acquisti nonché, per le modalità di 
aggiudicazione , il criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto dal citato art. 95, comma 4, del d.lgs. 
50/2016; 
  
VISTA la determinazione n.11 del 14-11-2016 della Centrale Unica di Committenza , con la quale:  
- è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 D.lgs. 50/2016 (utilizzando la piattaforma 

Sintel di ARCA S.p.A.), in quanto centrale unica di committenza costituita con i comuni di Peschiera Borromeo 
e Tribiano (di cui Segrate è ente capofila), ai fini dell’aggiudicazione – al minor prezzo ai sensi dell’art.95 c.4 
lett.b) D.lgs. 50/2016 – del servizio suddetto; 

- l’utilizzo, per lo svolgimento della procedura, del sistema telematico di negoziazione Sintel di ARCA S.p.A., 
Azienda Regionale Centrale Acquisti; 

-  l’approvazione degli atti di gara (bando di gara, disciplinare di gara e allegati) relativi alla suddetta procedura; 
 
VISTO il report della suddetta procedura,agli atti, avente Id Procedura 80681961, generato in automatico dalla 
piattaforma telematica Sintel e ivi pubblicato, dal quale si evince che: 
sono state invitate le seguenti ditte: 
 

Nome partecipante Indirizzo 

Bassetto s.r.l. via Papina 18 - 20862 ARCORE 
ICA Strade via Carlo Alberto 11 - 20900 MONZA 
COS.TER snc di eredi di Costantini Giordano di D'amato 
Anna Maria e C. 

 
via Archimede 33/A - 20864 AGRATE BRIANZA 

DAF Costruzioni Stradali s.r.l via Pantano 2 - 20122 MILANO 
Luivat43 via Don Carlo Mezzera 1 - 20834 NOVA MILANESE 
Grimal Service  soc.coop. a r.l. via G. Rossini, 13 - 20851 LISSONE 
Malacrida a.v.c. srl via XXV aprile 18 - 20855 LESMO 

Gianluca Brambilla


Gianluca Brambilla


Gianluca Brambilla
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Micobit S.r.l. via Monte Bianco 4 - 20900 MONZA 
 
entro il termine assegnato (ore 23:59 di martedì 29.11.2016),, ha presentato la propria offerta la seguente ditta :  
 
Malacrida S.r.l.  
 

CHE in applicazione di quanto sopra, ad espletamento della procedura, è risultata aggiudicataria l’impresa 
MALACRIDA A.V.C. SRL, la quale ha offerto un ribasso del 10,50%; 
 
RITENUTO, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti per procedere all'aggiudicazione del servizio di sgombero 
neve per la stagione invernale 2016-2017, all’impresa MALACRIDA A.V.C. SRL , con sede in via XXV Aprile 18, 
20855 Lesmo (MB), P. IVA 07377130963, per l’importo di € 92.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta , oltre IVA 22% pari a € 20.240,00= per un totale di € 112.240,00=; 
 
CHE come previsto nel capitolato speciale d’appalto: 
- il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi 

unitari di cui all’elenco ed ai prezziari di riferimento previsti nel capitolato speciale d’oneri relativo al servizio in 
argomento i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantità delle 
prestazioni richieste; 

- la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le 
prestazioni oggetto del servizio fino all’importo complessivo massimo posto a base di gara di € 92.000,00 oltre 
IVA 22% ,che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore a detto importo , l’aggiudicatario 
non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, 
oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate o a quant’altro previsto dal capitolato speciale d’oneri; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

DATO ATTO  che: 
-  all’affidamento del servizio è stato attribuito il CIG 6864043379; 
- sono stati accertati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successivi provvedimenti 

attuativi, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO: 

- che con deliberazione consiliare n. 22 del 19/05/2016 sono stati approvati il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 16/06/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018, assegnando ai Dirigenti e Responsabili di Staff le dotazioni finanziarie di entrata e spesa 
di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo svolgimento delle attività di 
competenza comunale; 

 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti 
pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento  è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
e con i limiti previsti per il concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

 
VISTI: 
- gli artt. 107,  183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
- gli artt. 29 e 30 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza  amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
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PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente della Direzione Gestione Risorse, 
ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n 267/2000; 
 
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di 
spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 93 del 16/06/2016; 
 

 

DETERMINA 

 

1) per tutto quanto esposto in premessa, di  aggiudicare il servizio di sgombero neve dalla rete viaria 
comunale, piazze, parcheggi, tratti dei marciapiedi per la stagione 2016/2017, all’impresa MALACRIDA 
A.V.C. SRL, via XXV Aprile 18, 20855 Lesmo (MB), P. IVA 07377130963, che ha offerto un ribasso del 5,6% 
, per l’importo di € 92.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta , oltre 
IVA 22% pari a € 20.240,00= per un totale complessivo di € 112.240,00=; 

 
2) di impegnare la complessiva somma di € 112.240,00= come segue: 
 

 Codifica Descrizione 

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

Piano Finanziario V livello U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

Capitolo 39103110 Manutenzioni ordinarie strade 

Vincolo 2016OOUU Permessi di costruire anno 2016 

Importo € 112.240,00  

 

3) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 come di seguito indicato: 
 

ESERCIZIO di ESIGIBILITA’ 

2016 2017 2018 successivi 

 
€  37.500,00 

 
€ 74.740,00 

  

 
4) di dare atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito il codice CIG 6864043379; 
 
5) di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
 
6) che il contratto si perfeziona con scrittura privata 
 
7) ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti 
pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 
 
8) ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del 
presente provvedimento 
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9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell’impegno, 
saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento 
dell’avvenuto adempimento 
 
10) di trasmettere il presente atto al direttore dell’esecuzione del contratto Geom. Paolo Erba della sezione 
Lavori Pubblici – Ufficio Manutenzione Strade e Sottoservizi, come nominato con determinazione dirigenziale 
n.998 del 10-11-2016 
 
11) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell’impegno, 
saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento 
dell’avvenuto adempimento;  
 
12) trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

 
                     IL DIRETTORE AREA TECNICA 

                        Arch. Maurizio RIGAMONTI 

 
 

 

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 

 

 

 

Il presente provvedimento verrà affisso in copia conforme all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal   22-12-2016    al  06-01-2017 
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DIREZIONE GESTIONE RISORSE 
Sezione Ragioneria e Economato 
 

 

Oggetto:  Gara 9/2016 S – Servizio di sgombero neve stagione invernale 2016-2017 
Codice CIG 6864043379 - Aggiudicazione a Impresa MALACRIDA A.V.C. SRL 
 

 

 Codifica Importo 

Missione  10  

Programma 05  

Piano Finanziario V livello 1  

COFOG 03  

Capitolo 39103110  

Impegno 3003.1/2016 €. 37.500,00.= 

Impegno   105.1/2017 €. 74.740,00.= 

Vincolo 2016OOUU PERMESSI DI COSTRUIRE 
ANNO 2016 

                                                                 
  
 
Preso atto dell’istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e 
dell’imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di 
PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone 
il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla 
determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di 
spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate. 

      

 

Segrate, 21-12-2016  

  

IL DIRIGENTE 
                                                                                                               Roberto Midali    

Copia di documento informatico, sottoscritto nell’originale dal dirigente di settore  con 
firma digitale. 
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