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Avviso di aggiudicazione dell’appalto 

Avviso volontario per la trasparenza amministrativa 

(articoli 29, comma 1 e 76, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016) 

“SERVIZI DI ESPURGO SOTTOPASSI STRADALI, FOSSE BIOLOGICHE E IMHOFF, CADITOIE 

STRADALI E VIDEOISPEZIONI, PRESSO LE PROPRIETÀ DEI COMUNI DELL’UNIONE DI 

COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”   

Indirizzo postale: Via Martiri della Liberazione n. 11 

Città: Pozzuolo Martesana CAP: 20060 Paese: Italia 

Punti di contatto: All’attenzione di: geom. Sandro Antognetti 

Telefono: + 3902950908222 Fax: + 390295357307 

Posta elettronica: mario.carnevali@unioneaddamartesana.gov.it 

sandro.antognetti@unioneaddamartesana.gov.it 

Indirizzi internet:  www.unioneaddamartesana.gov.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “SERVIZI DI ESPURGO SOTTOPASSI 

STRADALI, FOSSE BIOLOGICHE E IMHOFF, CADITOIE STRADALI E VIDEOISPEZIONI, 

PRESSO LE PROPRIETÀ DEI COMUNI DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA 

MARTESANA”  

Codici di riferimento: CIG: Z3B23B46EF 

II.1.2)a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Lavori di espurgo – immobili di proprietà dell’ente.  
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: ESPURGO SOTTOPASSI STRADALI, FOSSE 

BIOLOGICHE E IMHOFF, CADITOIE STRADALI E VIDEOISPEZIONI, PRESSO LE PROPRIETÀ 

DEI COMUNI DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA”  

II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa): Importo dell’appalto:   

€. 27.300,00, di cui: 

1) €. 15.834,00, importo appalto al netto dei costi della mano 

d’opera (soggetto a ribasso); 

2) €. 10.920,00, costo della mano d’opera (soggetto a ribasso); 

3) €. 546,00, costi della sicurezza (non soggetto a ribasso); 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: fino al 31/12/2019, ed in 

ogni caso fino alla concorrenza dell’importo complessivo dell’appalto. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata art. 36, c. 2, lett a) - D.Lgs. 

50/2016; 

Motivazioni del ricorso alla procedura negoziata: 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, premesso che 

l’importo complessivo dell’affidamento è inferiore a € 40.000,00=, 

ammettendo pertanto l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto e in 

applicazione dei principi fondamentali per l’aggiudicazione e l’esecuzione 

di appalti e concessioni di cui art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, 

individuati dal Settore 8 Lavori Pubblici e Patrimonio – Manutenzione e 

Sicurezza dell’Unione di Comuni Lombarda “ADDA MARTESANA”, ma che ai fini di 

garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese potenzialmente 

interessati, si è intrapresa un’indagine di mercato propedeutica 
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all'espletamento della procedura e nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4 

di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, attraverso ARCA Lombardia 

– Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia avvalendosi 

della piattaforma informatica di e-procurement SINTEL 

IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante 

ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell’articolo 

l’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 28/06/2018 

V.2) Soggetti invitati:  

RAGIONE SOCIALE COMUNE INDIRIZZO PEC 

EURO SPURGHI SNC GARBAGNATE 
MILANESE eurospurghisnc@sicurezzapostale.it 

LA SPURGHI INZAGO SRL INZAGO laspurghiinzago@pec.it 
SPURGHI F.LLI TERZI S.R.L. GRASSOBBIO spurghiterzi@messaggipec.it 
TEODORI SPURGHI SNC MELZO teodorispurghisnc@lamiapec.it 
M.P.M. Ambiente BUSNAGO amministrazione@pec.mpmambiente.it 

 

Offerte ricevute: n. 1 

V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: 

Denominazione: M.P.M. Ambiente 

Indirizzo postale: viale Lombardia, 45 

Città: Busnago (MB) 

CAP: 20874 

Paese: Italia 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa): 

Valore iniziale: € 27.300,00;  

ribasso offerto su €. 26.754,00: 22,10% 
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V.5) possibilità di subappalto: NO. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.2) Informazioni complementari: 

a) appalto aggiudicato con determinazione n. 59 del 28/06/2018; 

b) ai sensi dell’art. 121, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il 

contratto non sarà stipulato prima di 10 giorni dalla pubblicazione; 

VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva e’ ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, 

sezione di Milano, come segue: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 

giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e 

depositato entro i successivi 15 giorni; 

b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione; 

c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione 

del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

VI.4) Data del presente avviso: 29/06/2018. 

Il Responsabile del Procedimento: 

geom. Sandro Antognetti 

 

 


