Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano
Milano, 04.06.2019
Determinazione n. AE/ 28

AREA PROPONENTE
Responsabile del
procedimento
Visto
di
regolarità
contabile (art. 34, c. 2, lett.
b), Reg. Org. Cont.)
Prot. n.
Oggetto:
368/2019

/2019

Area Alberghiera ed Economato

V

Il Responsabile Area Alberghiera ed
Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Firmato digitalmente

Il Responsabile Economico Finanziario

Firmato digitalmente

(Dott. Marco Milesi)
ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA
REALIZZAZIONE
DI
DUE
LOCALI
PER
IL
CONFERIMENTO
RIFIUTI
E
DELL’IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE
CORTILIZIA
NEL
COMPLESSO
PATRIMONIALE DEL QUARTIERE ALLA FONTANA, IN
MILANO VIA P. BASSI, 22 – VIA O.MOSSOTTI, 1 (N. GARA:
7364297 – CIG: 7852310E8).

Il Responsabile dell’Area Alberghiera ed Economato,
richiamata la Determinazione n. AE/14/2019 del 04.04.2019, con cui è stata autorizzata l’indizione
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) Dl.Lgs. n. 50/2016, mediante
piattaforma informatica Sintel di ARCA Lombardia Spa, per l’affidamento di tutti i lavori e
forniture necessari alla realizzazione del locale conferimento rifiuti e dell’impianto di illuminazione
cortilizia, nel complesso patrimoniale del quartiere alla Fontana sito in Milano Via P. Bassi, 22 –
Via O. Mossotti, 1, per un importo stimato pari ad €. 88.882,79 oltre €. 4.911,30 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016;
rilevato che, entro il termine fissato delle ore 12:00 del giorno 23 maggio 2019, sulla piattaforma
Sintel, sono pervenute le seguenti offerte:
n. protocollo informatico

Operatore Economico

1558604896584

Seregni Costruzioni

1558538890331

Inarco Srl

1558535631154

Engeco Srl

visto il report della procedura del 30.05.2019, elaborato dalla piattaforma di intermediazione
telematica di Regione Lombardia Sintel, relativo alla seduta pubblica tenutasi in pari data, dedicata
all’apertura delle offerte;
1

dato atto che, sulla base della graduatoria provvisoria, la Società Inarco Srl (P.IVA: 00978740967),
con sede in Via F. De Sanctis, 1, Milano, risulta aver presentato la maggior percentuale di ribasso
pari a 7,87%, e così l’importo di €. 81.887,71 sul valore dell’appalto, oltre €. 4.911,30 quali oneri
della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso e IVA;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come da ultimo corretto ed integrato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56;
accertata la regolarità della procedura e della documentazione in atti;
dato atto che, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla concorrente-aggiudicataria;
accertato che il RUP, Arch. Sara Perego, ritiene opportuno nominare l’Ing. Davide Brena quale
direttore dei lavori e il p.i. Bruno Boggi, quale Direttore Operativo, con riguardo all’esecuzione
delle opere oggetto del presente appalto, come previsto dal Regolamento interno per la disciplina
del fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;
dato atto che sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
ritenuto di procedere secondo quanto sopra specificato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DISPONE
1) di approvare il verbale (report) della piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel,
relativo alla seduta del 30.05.2019, allegato in atti;
2) di approvare, su proposta del RUP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 5 e dell’art.
33 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento dei lavori in oggetto in favore della Società Inarco Srl
(P.IVA: 00978740967), con sede in Via F. De Sanctis, 1, Milano, per l’importo di €. 81.887,71,
oltre €. 4.911,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA;
3) di dare atto che l’onere del presente provvedimento risulta così determinato:
CIG. 78252310E8

IVA 10%

Co.Ge.

Budget

Importo lavori al netto del ribasso

€.
81.887,71

€.
90.076,48

Oneri della sicurezza PSC non soggetti a ribasso

€.4.911,30

€. 5.402,43 020.200.200 216/19

Interventi di dettaglio 15% (art. 106 D.Lgs. n.
50/2016)
Incentivi Tecnici 2% ()art. 113 D.Lgs. n.
50/2016)

€.
13.019,85

€.
14.321,83

020.100.200 216/19

€. 1.875,88

//

544.010.150 217/19

020.200.200 216/19

Il Responsabile
dell’Area Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)
Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(Dott. Alfonso Galbusera)
Provvedimento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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