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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedure negoziate Sintel relative a:
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Presso la sede del CFP “S. PERTINI” Via Monte Rosa, 10 Seregno ;
- Fornitura e sostituzione di nr. 10 dieci corpi illuminanti da esterni alla Ditta STM
IMPIANTI ELETTRICI SRL – CIG ZAC2391B12;
- Lavori di riparazione infiltrazione della copertura alla ditta CANTISANI SRL CIG.
ZD12387976

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
•

•
•

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
l’art 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ‘criteri di aggiudicazione dell’appalto’

Premesso che:
•

•

AFOL Monza e Brianza esegue una costante attività di manutenzione degli edifici da essa
gestiti, allo scopo di mantenerli in ottimali condizioni di efficienza, sicurezza e comfort per gli
utilizzatori di questi ultimi;
Nell’ambito della suddetta attività di manutenzione, nell’edificio sede del Centro di Formazione
Professionale Sandro Pertini di Seregno, si rendono necessari i seguenti lavori:
o lavori di riparazione del manto di copertura della zona locale colloqui e della zona Aula
Docenti;
o fornitura e posa in opera di n. 10 corpi illuminanti per esterni, a servizio del cortile del
Centro di Formazione Professionale S. Pertini di Seregno in sostituzione di altrettanti
dispositivi ammalorati;

Dato atto che:
•

•

relativamente alla gara per i lavori di riparazione del manto di copertura della zona locale
colloqui e della zona Aula Docenti l’importo a base di gara soggetta a ribasso è di € 10.810,00
(oltre € 2.846,00 degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A;
il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
c) del D. Lgs 50/2016;
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Preso atto che:
• si è proceduto all’individuazione degli operatori economici che sono presenti sul portale di eprocurement SINTEL di Arca Lombardia, registrati e qualificati per AFOL MONZA
BRIANZA nella categoria merceologica CPV 45261210-9 (Lavori di copertura di tetti) di
seguito riportati:
IMPRESA EDILE CANTISANI
TRIVELLA S.R.L.
TERMOISOVER-IND.SRL

P.IVA 02848790966
P.IVA 08445450961
P.IVA 01476340136

Entro il termine di scadenza fissato per le ore 18:00 del giorno 25/05/2018, è pervenuta
mediante la piattaforma Sintel di Arca Lombardia l’offerta del seguente operatore economico e così
formulata:
IMPRESA EDILE CANTISANI €. 13.320,10 comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad €.
2.846,00
Dato atto che:
•
•

•

l’offerta dell’ Impresa Edile Cantisani risulta essere congrua con le esigenze aziendali;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario acceso
presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, di nominare quale responsabile del procedimento l’Ing. Hany Makhoul,
responsabile dell’area tecnica;

Dato atto che:
•

•

relativamente alla gara per la fornitura e posa in opera di n. 10 corpi illuminanti per esterni, a
servizio del cortile del Centro di Formazione Professionale S. Pertini di Seregno in
sostituzione di altrettanti dispositivi ammalorati l’importo a base di gara soggetto a ribasso è
di € 6.150,00 (oltre € 1.350,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A;
il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
c) del D. Lgs 50/2016;

Preso atto che:
• si è proceduto all’individuazione degli operatori economici che sono presenti sul portale di eprocurement SINTEL di Arca Lombardia, registrati e qualificati per AFOL MONZA
BRIANZA nella categoria merceologica CPV principale: 71318100-1 Servizi di tecnica di
illuminazione artificiale di seguito riportati:
S.G.E. srl

P.IVA 02622730964
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STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
P.IVA 03774880136
SB IMPIANTI ELETTRICI DI BALSAMO SALVATORE & C. SAS P.IVA 02988560963
G.R. Electric
P.IVA 00990270969
Mistrangeli dei F.lli Mistrangeli & C. S.n.c.
P.IVA 00749180964
Entro il termine di scadenza fissato per le ore 18:00 del giorno 25/05/2018, sono pervenute
mediante la piattaforma Sintel di Arca Lombardia le offerte dei seguenti operatori economici:
STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
SB IMPIANTI ELETTRICI DI BALSAMO SALVATORE & C. SAS
Mistrangeli dei F.lli Mistrangeli & C. S.n.c.

P.IVA 03774880136
P.IVA 02988560963
P.IVA 00749180964

Vista l’offerta della ditta STM Impianti Elettrici Srl Unipersonale per un importo di €. 4.117,50
comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA;
Dato atto che:
•
•

•

l’offerta dell’ Impresa STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE risulta essere la
più bassa e congrua con le esigenze aziendali;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuerà i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario acceso
presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, di nominare quale responsabile del procedimento l’Ing. Hany Makhoul,
responsabile dell’area tecnica;

Su indicazione del responsabile dell’area tecnica;
DETERMINA
1

2
3

di aggiudicare la gara per i lavori di riparazione del manto di copertura della zona locale
colloqui e della zona Aula Docenti del Centro di Formazione Professionale Sandro Pertini di
Seregno per un importo pari ad €.€. 13.320,10 comprensiva degli oneri della sicurezza
all’IMPRESA EDILE CANTISANI SRL, Via Roma 23, Lentate Sul Seveso, C.F. e P.IVA
02848790966;
di imputare la spesa di €. 13.320,10 comprensiva degli oneri della sicurezza al piano dei conti
3040205 ‘manutenzione straordinaria immobili e impianti di terzi’;
di aggiudicare la gara in Sintel indetta relativa all’affidamento dei lavori di sostituzione di dieci
corpi illuminanti da esterni presso la sede del CFP “S. PERTINI” via Monte Rosa,10 Seregno
per un importo di €. 4.117,50 comprensivo degli oneri della sicurezza alla Ditta STM
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4
5
6
7

IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE , con sede Legale in Via Volta n. 4 –
CANTU’ (CO);
di imputare la spesa di €. 4.117,50 comprensiva degli oneri della sicurezza al piano dei conti
3040205 ‘manutenzione straordinaria immobili e impianti di terzi’;
di dare atto che i contratti verranno stipulati con scambio delle lettere da inviare via PEC
secondo gli usi del commercio
di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto
disposto ai punti 1), 2), 3) ,4) e 5);
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, di nominare quale responsabile del procedimento l’Ing. Hany Makhoul,
responsabile dell’area tecnica;
Il direttore generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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