Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
PROGETTAZIONE E IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 665 del 09/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

INTERVENTI PER RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI (CIG
8135480A78 CUP D29E19001340004) REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITA
DEI LAVORI

La Responsabile Del Servizio
Premesso:
·

·

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Area 6 – servizi tecnici – Servizio
progettazione e impianti n. 1310 del 09.12.2019, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo, degli “INTERVENTI PER RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI
COMUNALI” con relativi allegati, redatto da tecnici comunali del Servizio Progettazione e
Impianti, per un importo di € 64.509,29 Iva inclusa e si è provveduto a prenotare la spesa
complessiva sul capitolo 01052.02.0040 – “Interventi per riparazione coperture edifici
comunali” del Bilancio 2019/2020, esercizio 2019, ed altresì, si è provveduto ad indire una
procedura di affidamento di cui all'art.36 lett.b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa
consultazione di tre operatori economici, tramite procedura sulla piattaforma di e-procurement
SINTEL di ARCA Lombardia;
·
CHE con determinazione n. 121 del 31/01/2020 sono stati aggiudicati con efficacia gli
“INTERVENTI PER RIPARAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI” alla Società
S.I.V.A. srl a seguito di procedura di affidamento di cui all'art.36 lett.b) D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., previa consultazione di tre operatori economici, tramite procedura sulla piattaforma
di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia;
·
CHE in data 03/02/2020 si provvedeva a comunicare, ai sensi del comma 5 dell’art. 76
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL di ARCA
Lombardia, alla ditta S.I.V.A. srl l’affidamento dei lavori;
·
CHE sempre in tale data e attraverso la medesima modalità di cui sopra, il RUP
provvedeva a comunicare che i lavori avrebbero dovuto iniziare nelle more della stipula del
contratto;
·
CHE in data 13/03/2020, a seguito del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
08 marzo 2020 la Soc. S.I.V.A. srl chiedeva di rinviare l’inizio dei lavori, in quanto mancavano
le necessarie misure di sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro previste dai DPCM ad una data
successiva al 3 aprile;
CHE con nota in data 12/06/2020, acclarata al protocollo di questo comune con il n. 27138,
la ditta S.I.V.A. chiedeva, con estremo dispiacere, la risoluzione consensuale dell’affidamento
in quanto: “in base alla sviluppo della situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare, la
nostra componente organizzativa aziendale ha subito un enorme disagio in seguito al covid 19.
Lo stato di salute di alcuni componenti lo staff, alcuni tutt’oggi ancora positivi al test e gli

uffici amministrativi ancora chiusi, non ci permettono di ottemperare in modo proficuo, serio e
sicuro alle opere oggetto dell'appalto, sia nei confronti delle maestranze che nei confronti
della committente, quindi, causa forza maggiore”
Convenuto che le motivazioni addotte dalla ditta SIVA sono meritevoli di accoglimento;
Ritenuto, pertanto, di accogliere le motivazioni della ditta SIVA e di procedere alla revoca del
relativo affidamento;
Richiamate:
·
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2020-2021-2022;
·

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio del bilancio 2020 –
triennio 2020/2022 e, contestualmente, è stata disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai
Centri di Responsabilità;

·

il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di
Cologno Monzese ha nominato l'Arch. Paola Perego, Direttore dell'Area Servizi Tecnici;

·

il Decreto Dirigenziale prot. n. 12978 del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti dell'incarico di Posizione Organizzativa all'Area Servizi Tecnici – Servizio
Progettazione e Impianti, con il quale sono stati assegnati alla stessa i poteri gestionali e di
assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

·

il Decreto Dirigenziale prot. n. 12981 del 11.03.2019 di conferimento al Geom. Daniela
Benvenuti della delega con funzioni dirigenziali, relativamente alle materie di competenza del
“Servizio Progettazione ed Impianti”;

·

il Decreto Dirigenziale del 01.08.2019 di conferimento al Geom. Daniela Benvenuti di una
ulteriore delega con funzioni dirigenziali, relativamente a nuovi procedimenti e funzioni
attribuiti al “Servizio Progettazione ed Impianti”;

·

gli artt. 8 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 20.09.2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. n. 107 , 147, 151 e 183;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1.
Di richiamare
interamente
le
premesse
sopra
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

riportate

che

2.
Di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/200 e ss.mm.ii.,
l’aggiudicazione formulata con propria determinazione n. 121 del 31/01/2020;
3.
Di disporre lo scorrimento in graduatoria ai fini della nuova proposta di aggiudicazione dei
lavori;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
La Responsabile Del Servizio
BENVENUTI DANIELA SUSANNA /
INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

