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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Aggiudicazione definitiva procedure negoziate Sintel relative ad affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento normativo alla regola di prevenzione
incendi del plesso scolastico “C.F.P. TERRAGNI”, sito in Meda, Via Tre Venezie, 63:
1) Lavori su rampe e pedane uscita di sicurezza locale multiuso – Piano 1° e adeguamento
locale “archivio cartaceo” - piano terra affidati alla ditta CANTISANI SRL CIG.
Z3F2510527:
2) Verniciatura struttura in ferro soppalco per adeguamento classe di resistenza - R60
– piano terra affidata alla ditta CALINI SRL – CIG Z852511CEC
IL DIRETTORE GENERALE
Visti
•
•
•

•
•

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
il DPR 151/11 d.P.R. 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 (G.U. 22 settembre 2011, n. 221);
D.M. 12 maggio 2016 ‘Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti
normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica’.
il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 109 del 2 novembre
2017 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e
Brianza (A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in materia di funzionamento, risorse finanziarie,
umane e strumentali. Approvazione”.
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;

Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 61 del 06/11/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018 ed i relativi allegati:
- Piano programma 2018
- Bilancio pluriennale 2018/2020
- Piano degli investimenti 2018
con la relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2018.
Premesso che:
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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 Terragni di Meda si rendono necessari i seguenti lavori di manutenzione
straordinaria per l’adeguamento normativo alla regola di prevenzione incendi:
- Lavori su rampe e pedane uscita di sicurezza locale multiuso – Piano 1° e adeguamento
locale “archivio cartaceo” - piano terra;
- Verniciatura struttura in ferro soppalco per adeguamento classe di resistenza - R60
– piano terra;

Viste:
• la nostra richiesta di autorizzazione per l’avvio delle procedure relative all’affidamento della
progettazione esecutiva e realizzazione lavori per l’adeguamento pratica VVF presso la sede del
CFP Terragni di Meda inviata alla Provincia di Monza e della Brianza con ns prot. n. 5008 del
12.06.2018;
• l’autorizzazione all’avvio delle procedure di cui sopra inviata dalla Provincia di Monza e della
Brianza con prot. n. 5143 del 20.06.2018;
Richiamata la propria determinazione n. 184 del 04.07.2018 con la quale è stato affidato l’incarico di
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza cantiere e redazione Cert_Rei al Dott.
Arch. Umberto VILLANI;
Dato atto che:
1) relativamente alla gara per i lavori su rampe e pedane uscita di sicurezza locale multiuso – Piano
1° e adeguamento locale “archivio cartaceo” - piano terra - l’importo a base di gara soggetto a
ribasso è di €.11.793,56 (oltre € 970,58 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, del D.
Lgs 50/2016;
• 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 45450000-6 – (Altri lavori di completamento di
edifici) di seguito riportati:
IMPRESA EDILE CANTISANI
CASAVIVA S.R.L.
CHIARO COSTRUZIONI SRL
ELMA COSTRUZIONI GENERALI SRL
FALCO RENZO S.R.L.
I.P. IMPRESA PRIMAVERA SRL
ALBA CASA SRL
EDILDIMA SRL

P.IVA 02848790966
P.IVA 07754150154
P.IVA 04770790964
P.IVA 03270550969
P.IVA 06788560156
P.IVA 08324290967
P.IVA 08029730960
P.IVA 10080190969
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ROVER SRL
COSTRUZIONI EDILI MONIERI ARMANDO S.R.L.

P.IVA 02515110969
P.IVA 07430470968

Entro il termine di scadenza fissato per le ore 18:00 del giorno 12/10/2018, è pervenuta
mediante la piattaforma Sintel di Arca Lombardia l’unica offerta del seguente operatore economico e
così formulata:
IMPRESA EDILE CANTISANI €. 12.752,34 comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad €.
970.58
Preso atto che l’offerta dell’ Impresa Edile Cantisani risulta essere congrua con le esigenze aziendali;
Dato atto che:
2) relativamente alla gara per la verniciatura struttura in ferro soppalco per adeguamento
classe di resistenza - R60 – piano terra - l’importo a base di gara soggetto a ribasso è di
€.3.884,18 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 0 ) oltre I.V.A;
• il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.
Lgs 50/2016;
• 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 45400000-1 – (Lavori di completamento degli edifici)
di seguito riportati:
NUOVA LINEA S.R.L.S
CALINI SRL
CURTI & MAGISTRONI SNC
COLORINTERNI SAS DI BOGLIONE U. & C.
Seli Manutenzioni Generali Srl
LUIGI GAFFURI S.R.L.
Petazzi Costruzioni srl

P.IVA 03585030137
P.IVA 01357000031
P.IVA 03121550960
P.IVA 04526080967
P.IVA 00865120968
P.IVA 01795070133
P.IVA 00313140139

Entro il termine di scadenza fissato per le ore 15:00 del giorno 15/10/2018, sono pervenute
mediante la piattaforma Sintel di Arca Lombardia le offerte dei seguenti operatori economici:
NUOVA LINEA S.R.L.S
CALINI SRL
COLORINTERNI SAS DI BOGLIONE U. & C.

P.IVA 03585030137
P.IVA 01357000031
P.IVA 04526080967

Dato atto che l’offerta della ditta CALINI SRL per un importo di €. 3.200,00 comprensivo degli
oneri della sicurezza oltre IVA risulta essere la più bassa e congrua con le esigenze aziendali;
Considerato che:
•

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
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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, il responsabile del procedimento è il direttore Generale di Afol MB
Dott.ssa Barbara Riva coadiuvata con l’Ing. Hany Makhoul, responsabile dell’area tecnica;

Su indicazione del responsabile dell’area tecnica;
DETERMINA
1) di aggiudicare la gara per i lavori su rampe e pedane uscita di sicurezza locale multiuso – Piano
1° e adeguamento locale “archivio cartaceo” - piano terra del CFP Terragni di Meda per un
importo pari ad €. 12.752,34 comprensiva degli oneri della sicurezza pari ad €. 970.58
all’IMPRESA EDILE CANTISANI SRL, Via Roma 23, Lentate Sul Seveso, C.F. e P.IVA
02848790966;
2) di imputare la spesa di €. 12.752,34 comprensiva degli oneri della sicurezza al piano dei conti
3040205 ‘manutenzione straordinaria immobili’;
3) di aggiudicare la gara relativa all’affidamento dei lavori di verniciatura struttura in ferro
soppalco per adeguamento classe di resistenza - R60 – piano terra la sede del CFP Terragni di
Meda per un importo di €. 3.200,00 comprensivo degli oneri della sicurezza alla Ditta CALINI
SRL, con sede Legale in Via Umberto i, 136, 20020, Robecchetto Con Induno, (MI) P.IVA
01357000031, C.F. 09606810159;
4) di imputare la spesa di €. 3.200,00 comprensiva degli oneri della sicurezza al piano dei conti
3040205 ‘manutenzione straordinaria immobili’;
5) di dare atto che i contratti verranno stipulati con scambio delle lettere da inviare via PEC
secondo gli usi del commercio;
6) di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto
disposto ai punti 1), 2), 3) ,4) e 5);
7) ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50, il responsabile del procedimento è il direttore Generale di Afol MB
Dott.ssa Barbara Riva coadiuvata con 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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