
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

DETERMINAZIONE N. 459
Data di registrazione 04/11/2022

Settore Gestione del Territorio

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA 
SOVRASTRUTTURA DEL PONTE DI VIA NAZIONALE DEI GIOVI SULLA 
SP 527 MONZA-SARONNO ED OPERE CONNESSE - CUP 
D97H20001290005 – CIG 9401901625 – AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO ALLA DITTA COGES S.R.L.

PREMESSO CHE:
- con Decreto Ministeriale del 06.09.2021 pubblicato su G.U n.229 del 24.09.2021 sono state assegnate le 

risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari 
individuate;

- in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del 8 novembre 2021, si sono 
resi disponibili i fondi ministeriali per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio;

- l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sovrastruttura del ponte di via 
Nazionale dei Giovi sulla SP 527 Monza Saronno e opere connesse rientra nell’adozione del Piano 
triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e nel relativo elenco annuale 2022 del comune di Bovisio 
Masciago, adottato con delibera di G.C. n. 16 del 07.04.2022 aggiornato con deliberazione di Consiglio 
Comunale nr. 35 del 28.07.2022;

VISTE:
- la determinazione n. 133 del 21.04.2022 con la quale, ai sensi dell’art. 23, comma 8 del D.lgs. n°50/2016, 

con riferimento all’intervento in questione, è stata affidata alla Società BMB INGEGNERIA S.R.L 
l’esecuzione del rilievo topografico della situazione esistente, la redazione degli elaborati di progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, Redazione del Piano di 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28/07/2022 con la quale è stato approvato il progetto 
di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della 
sovrastruttura del ponte di via Nazionale dei Giovi sulla SP 527 Monza Saronno e opere connesse 
trasmesso dalla Società BMB INGEGNERIA S.R.L. con prot. n. 17109/2022 del 18/07/2022;

- la determinazione nr. 360 del 13/09/2022 si procedeva all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
redatto di cui al prot. n. 21217/2022 del 08/09/2022 predisposto dalla Società BMB INGEGNERIA S.R.L, 
relativo ai lavori in oggetto costituito;

- la determinazione nr. 364 del 14/09/2022 con la quale si procedeva all’approvazione della 
documentazione di gara ed all’indizione della medesima attraverso procedura negoziata previa 
consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell’art. 1, c.1 e c.2 lett. b) del D.L.76 del 
16.7.2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, in deroga all’art. 36, c.2 del D.Lgs n. 50/2016;

- la determinazione n. 407 del 05/10/2022 quale si disponeva l’aggiudicazione che sarebbe diventata 
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 per l’affidamento 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);

- la determinazione nr. 409 del 06/10/2022 con la quale si procedeva alla comunicazione di efficacia 
dell’aggiudicazione di cui alla suddetta determinazione a seguito dell’avvenuto espletamento delle 
verifiche del possesso dei prescritti requisiti previsti dalla normativa;



VISTA la richiesta di cui al prot. n. 24615/2022 del 13/10/2022 con la quale la ditta CARTOCCI STRADE 
S.R.L. chiede di affidare in subappalto all’impresa COGES s.r.l. a Socio Unico con sede legale in Bellusco 
(MB) - Via Ponchielli 10 CF/P. IVA 03472540966 le opere stradali OG03 per un importo complessivo 
presunto dei lavori in subappalto pari a € 200.000,00 di cui € 194.000,00 per lavori a misura e € 6.000,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

DATO ATTO CHE:
- l’istanza è corredata dalla documentazione prevista ai sensi della normativa, art. 105 del D.Lgs 50/2016 
codice dei contratti;
- la ditta CARTOCCI STRADE S.R.L. ha dichiarato ai sensi di normativa nella procedura di affidamento 
dell’appalto l’eventuale intenzione di utilizzare la fattispecie del subappalto;
- la sopracitata ditta ha trasmesso con nota prot. n. 24615/2022 del 13/10/2022 la copia del contratto di 
subappalto, depositato in atti d’ufficio; 

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione, in quanto esistono le condizioni prescritte 
per legge quali necessarie per autorizzare un subappalto e la ditta subappaltatrice risulta in possesso dei 
requisiti di idoneità tecnica professionale e ed economica per la categoria e l’importo dei lavori da 
subappaltare;

VISTI:
- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio Metti le frasi 
solite un po’ meno scarne

- il D.Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

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

2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la ditta CARTOCCI 
STRADE S.R.L. a subappaltare alla ditta COGES s.r.l. a Socio Unico con sede 
legale in Bellusco (MB) - Via Ponchielli 10 CF/P. IVA 03472540966 le opere 
stradali di cui alla categoria OG3 per l’importo pari ad € 200.000,00 oltre IVA 
come per legge, di cui € 194.000,00 per lavori a misura e € 6.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo totale pari a € 244.000,00 
IVA inclusa, su una somma totale dei lavori aggiudicati pari a € 403.080,12 oltre 
IVA come per legge; 

3. Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come responsabile del 
presente procedimento l’arch. Flavio Pederzani.

4. Di trasmettere la presente determinazione all’appaltatore, al subappaltatore e al Direttore 
Lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza.

5. Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge 
ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali 
disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente



PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)


