
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

DETERMINAZIONE N. 409
Data di registrazione 06/10/2022

Settore Gestione del Territorio

OGGETTO:
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA SOVRASTRUTTURA 
DEL PONTE DI VIA NAZIONALE DEI GIOVI SULLA SP 527 MONZA-
SARONNO ED OPERE CONNESSE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 
DELL’AGGIUDICAZIONE - CUP D97H20001290005 - CIG 9401901625.

RICHIAMATA la determinazione di aggiudicazione non efficace n. 407 del 05/10/2022 con la quale si 
disponeva l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta CARTOCCI STRADE S.R.L. con sede legale in 
VILLA GUARDIA (CO)  22079, VIA FIRENZE n.35, CF/P.IVA 03122630134, a seguito del ribasso del 
12,136%, sul corrispettivo posto a base di gara, per un importo di € 389.547,75, oltre oneri di sicurezza di € 
13.532,37, per totali € 403.080,12, oltre Iva come per legge, per un importo complessivo di € 452.035,77 (Iva 
inclusa);

CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 una 
volta effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla normativa;

PRESO ATTO CHE, l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta 
aggiudicataria è stata regolarmente svolta tramite AVCPASS, e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito 
positivo;

RILEVATO che, pertanto i requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara dall’aggiudicatario 
appaiono confermati e non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva a favore della stessa ditta;

RITENUTO, pertanto, di dover attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare 
l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

VISTI:
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 07.04.2022 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al D.U.P, il bilancio di previsione 2022/2023/2024 e i documenti correlati;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 93 del 28.07.2022;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Bovisio Masciago approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 49 del 29.12.2021;
- le linee guida ANAC;
- il decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2022, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto 

quale Dirigente del Settore di cui in intestazione;

determina

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di attestare l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti 
d’ufficio e conservarti agli atti del presente procedimento di verifica.

3. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto alla ditta CARTOCCI STRADE S.R.L. con sede legale in VILLA GUARDIA (CO) 
22079, VIA FIRENZE n.35, CF/P.IVA 03122630134, per un importo al netto del ribasso del 11,25%, 
sul corrispettivo posto a base di gara, per un importo di € 389.547,75, oltre oneri di sicurezza di € 



13.532,37, per totali € 403.080,12, oltre Iva come per legge, per un importo complessivo di € 
452.035,77 (Iva inclusa).

4. Di dare atto che, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, è individuato come responsabile del 
presente procedimento l’architetto Flavio Pederzani, rimandando per quanto riguarda le attività ed i 
ruoli del gruppo di lavoro a quanto stabilito nella determinazione a contrarre n. 364 del 14.09.2022.

5. Di procedere alla stipula del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 – comma 14 del D.Lgs n. 
50/2016.

6. Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita del 
parere di regolarità contabile. 

Il Dirigente
PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


