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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 83 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  05 novembre 2020 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI 
ECONOMICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICHI METEORICI – IMPIANTO 
PRIMA PIOGGIA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE (ZIBIDO SAN GIACOMO – P.ZZA 
ROMA) - CUP E66D20000010006 CIG ZC82D4C3F7 - AGGIUDICAZIONE 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI 

ECONOMICI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICHI METEORICI – IMPIANTO 
PRIMA PIOGGIA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE (ZIBIDO SAN GIACOMO – P.ZZA 

ROMA). 
 

CUP E66D20000010006    CIG ZC82D4C3F7 
 

AGGIUDICAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 
Preso atto del contenuto della Determina n. 15 del 21.02.2018 con la quale il responsabile del 
Ufficio   Progetto Ambiente e Gestione del Territorio (dott. Paolo Maggi) con firma congiunta del 
responsabile del Settore Tecnico (arch. Massimo Panara): 
  
“Premesso che l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale  ha autorizzato ai 
sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 il Comune di Zibido San Giacomo a scaricare in pubblica 
fognatura con atto del 08.10.2013 (R.G. n. 10121/2013) le acque meteoriche di prima pioggia 
decadenti dall’insediamento produttivo sito nella Comune di Zibido San Giacomo in Piazza 
Roma snc, in cui si svolge l’attività di conferimento delle frazioni urbane dei rifiuti per la loro 
differenziazione. 
 
Visto che nel titolo autorizzativo del 08.10.2013 (R.G. 10121/2013) al punto n.4  è contenuta la 
prescrizione che  “entro 6 mesi dal rilascio il titolare dell’autorizzazione dello scarico dovrà 
presentare all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale e ad Amiacque, per 
la necessaria approvazione, un progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche – 
eccedenti la prima pioggia  decadenti dalle coperture  - recapitate nella rete fognaria pubblica 
individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia 
di scarichi…”; 
 
Richiamata la comunicazione di ATO Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – 
Azienda Speciale n. 0001999 del 08.02.2018 ns. prot n. 2482 del 14.02.2018, nella quale si 
sollecita l’inoltro entro 20 giorni dalla data di notifica, per la necessaria approvazione, di 
apposito progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche – eccedenti la prima pioggia e 
decadenti dalle coperture  - recapitate nella rete fognaria pubblica individuando per le stesse un 
recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi. 
 
Considerato che si rendeva necessario affidare in tempi brevi a idoneo professionista la 
progettazione preliminare e definitiva di adeguamento degli scarichi meteorici della piazzola 
comunale  - impianto di prima pioggia, l’ ufficio Ambiente e Gestione del Territorio ha chiesto 
preventivo di spesa allo studio tecnico ing. Cassani, già collaboratore dell’Ente; 
 
determinava: 

1. di approvare l’offerta elaborata dallo studio tecnico ing. Cassani già collaboratore 
dell’Ente del 20.02.2018 ns. Prot. n. 2913 del 21.02.2018 per l’importo di € 972,65 oltre 



Determinazione n. 83 del  05 novembre 2020 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 Pagina 3 di 18 

contributo Inarcassa del 4% e IVA del 22 % per un totale lordo di € 1.234,10, allegata 
alla determina stessa; 

2. di impegnare  l’importo di € 1.234,10 a favore dello studio tecnico ing. Cassani  con sede 
in via Volta 22 – 27100 Pavia; 

3. di dare atto che la spesa sarà imputata come segue:  
  

IMP. N. 122 CAP. 1086 0 ESERCIZIO 2018 

di  Euro 1.234,10 DISPONIBILITÀ:  

OGGETTO: incarichi professionali 

FINANZIAMENTO: mezzi ordinari 

NOTE:  

 
5. di dare atto che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a richiedere, ai sensi della 
normativa vigente,  il CIG ZC3226C7D8 che dovrà essere riportato sulla fattura di riferimento e 
con Codice Univoco Ufficio UF45JU.  
 
6. di liquidare le fatture che perverranno previa verifica da parte del responsabile del settore 
competente senza l’adozione di ulteriori atti.  
 
7. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria, allo  studio tecnico 
ing. Cassani e all’ufficio messi, in via telematica per la pubblicazione ai sensi di legge all’albo 
pretorio on-line”. 
 
Vista la nota  in data 28.02.2018 prot. n. 3422 con la quale  l’Ufficio Ambiente trasmetteva 
all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano il progetto preliminare, acquisito al protocollo 
generale dell’ente in data 28.02.2018 al n. 3430, al fine di ricevere un parere preventivo per 
potere redigere il progetto esecutivo; 
 
Vista la nota in data  05.04.2018 ( ns. prot. n. 5474 del 05.04.2018) dell’ATO che comunicava 
che, sentito il  Gestore della rete fognaria,  la soluzione progettuale non era soddisfacente, per 
cui, necessitava presentare un nuovo progetto di separazione delle acque meteoriche che 
doveva rispettare i termini indicati dal Regolamento del S.I.I. ; 
 
Visto il progetto preliminare/definitivo di adeguamento degli scarichi acque meteoriche  
dell’Ecocentro  comunale redatto dall’ing. Cassani, acquisto al protocollo generale dell’ente in 
data 28.05.2018 al n. 8578 costituito dai seguenti elaborati: 

01_CME Zibido - Computo metrico estimativo - 2018_05_15 

01_CME Zibido - Elenco prezzi unitari - 2018_05_15 

01_CME Zibido - Stima della manodopera - 2018_05_15 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.1 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.2 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.3 
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C.ne Zibido_piazzola eco_tav.C.M.E 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.P 

Quadro Economico 

Relazione Tecnica 

Vista la nota in data 01.06.2018 prot. 8980 con la quale si trasmetteva all’ATO, per la verifica e 
il parere di competenza, il nuovo progetto preliminare/definitivo sopra indicato, che teneva 
conto di quanto  indicato  dell’ATO e dal  Gruppo CAP Holding ( gestore della rete fognaria); 
 
Vista la nota in data 10.07.2018 ( ns. prot. n. 11275 del 11.07.2018) dell’ATO che comunicava: 
“gli interventi proposti dal comune rappresentano un rilevante miglioramento della 
situazione esistente per cui la prescrizione poteva ritenersi ottemperata”, ed evidenziava 
inoltre la necessità di inoltrare idoneo cronoprogramma, “ segnalando altresì  che lo scarico 
delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione deve essere attivato 
96 ore dopo il termine dell’evento  meteorico alla portata media di 1 l/sec. Per HA di 
superficie quindi pai a 0,11 l/s anche se le precipitazioni cumulate dell’evento 
meteoriche in questione non abbia raggiunto  i 5 mm.” 
 
Vista la determina n.  44 del 18.05.2020 con la quale si disponeva: 

1. “Di approvare, l’allegata offerta formulata Studio Tecnico Ing. Cassani Carlo Luigi – avente sede Via 
Alessandro Volta, 22 – 27100 PAVIA -  carloluigi.cassani@pec.ording.pv.it - tel0382.539234 / 0382.1803332, 
acquisita al protocollo generale in data 15.05.2020 con la quale lo stesso si rende disponibile  ad  espletare 
l’incarico di progettazione esecutiva delle opere di adeguamento degli scarichi acque meteoriche  
dell’Ecocentro  comunale  , nonché la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione, per l’importo  di €. 2.936,55 oltre contributi professionali pari al 4%  e  Iva 22% per 
complessivi €. 3.725,89;  

2. Di affidare l’incarico in oggetto indicato al raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
che come risulta dall’allegato è costituito da:  
Capogruppo mandatario: ING. CARLO LUIGI CASSANI, nato a BOFFALORA SOPRA 
TICINO (MI) il 30/01/1950, residente in PAVIA (PV) via MILAZZO n.3, cod. fisc. CSS CLL 
50A30 A920Q P. IVA 02381480181, iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della 
Provincia di Pavia al n. 820 ;  
Componente mandante: ING. MARCO CASSANI, nato a CREMONA (CR) il 09/02/1989, 
residente in PAVIA (PV) via MILAZZO n.3, cod. fisc. CSS MRC 89B09 D150L P. IVA 
02619570183, iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Pavia al 
n. 3351, 
per l’importo complessivo di €. 3.725,89;  

3. Di stabilire che l’espletamento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto del Codice dei Contratti (D.Lgs 
50/2016); 

4. di dare atto che che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” del 
03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di 
Monitoraggio delle Gare) è stato acquisito il seguente  CIG: Z382D04A34; 

5. di impegnare la somma di   €. 3.725,89 comprensiva di  oneri previdenziali e 
assistenziali4% e IVA 22% trova copertura finanziaria come segue: 

Imp 411 CAPITOLO  1086 

mailto:carloluigi.cassani@pec.ording.pv.it
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€. 3.725,89 ESERCIZIO 2020 
OGGETTO : incarichi professionali 
FINAZIAMENTO:   NOTE 

 

6. di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni e 
servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

8. di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale  Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 
all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente; 

9. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 
competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line 
nonché allo studio Cassani.” 

Vista la deliberazione di G.C. n. 76  del 18.06.2020 con la quale si è proceduto a: 
1. “Di approvare il progetto preliminare/definitivo acquisto al protocollo generale dell’ente in 

data data 28.05.2018 al n. 8578 riguardanti i lavori di adeguamento degli scarichi acque 
meteoriche  dell’Ecocentro  comunale costituito da: 

01_CME Zibido - Computo metrico estimativo - 2018_05_15 

01_CME Zibido - Elenco prezzi unitari - 2018_05_15 

01_CME Zibido - Stima della manodopera - 2018_05_15 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.1 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.2 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.3 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.C.M.E 

C.ne Zibido_piazzola eco_tav.P 

Quadro Economico 

Relazione Tecnica 

2. Di approvare il progetto esecutivo acquisto al protocollo generale dell’ente in data in data 
17.06.2020 ns prot. n.10057,  riguardante i lavori di adeguamento degli scarichi acque 
meteoriche  dell’Ecocentro  comunale costituito da:  

1 Relazione Tecnica 
2 Quadro economico  
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3 Elenco Prezzi unitari 
4 Computo metrico estimativo  
5 Stima delle Mano d’opera 
6 Capitolato Speciale di Appalto (parte prima e parte seconda) 
7 Schema di contratto 
8 Tav.1_ Planimetria _ stato attuale  
9 Tav.2_ Planimetria _ stato di progetto 
10 Tav.3_ Planimetria _ confronto  
11 Tav.P_ Planimetria  generale 
12 Tav. CME_Allegato computo metrico estimativo  : 
13 Piano di sicurezza e di coordinamento : 

13.1 PSC_Relazione  
13.2 PSC_ Layout di intervento 
13.3 PSC_ All. A - Gantt 
13.4 PSC_ Analisi dei rischi 
13.5 PSC_ relazione Covid19 
13.6 PSC – Costi Sicurezza 
13.7 PSC_Fascicolo dell’opera e piano manutenzione 

per l’importo a base di gara pari ad €. 27.349,89  di cui €. 26.446,86 soggetti a ribasso ed €. 
903,03 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre le somme a disposizione 
dell’amministrazione comunale ( IVA, spese tecniche ecc,) per un totale complessivo pari ad €. 
35.000,00, come risulta dal seguente quadro economico: 

                    
  Quadro economico dell'intervento - Progetto Esecutivo   

  

Opere di adeguamento degli scarichi meteorici per la separazione e trattamento 

della prima pioggia relativa alla piazzola ecologica comunale (EcoCentro) - P.zza 

Roma, SNC   
  A  importo lavori  computo 

metrico estimativo  
    a corpo  €   

27.349,89  

  

  B di cui oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso  €   

82,53  

  

  C oneri di sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso €   

820,50  

  

  D importo totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso (B+C)  €   

903,03  

  

  E importo totale manodopera     €   

4.860,75  

  

  F importo lavori soggetto a ribasso ( A-D)   €   

26.446,86  

  

  G IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA    €     
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27.349,89  

  H somme a disposizione            
  H1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto €   

-   
  

  H2 rilievi accertamenti indagini €   
-   

  

  H3 allacciamenti ai pubblici servizi €   
-   

  

  H4 imprevisti (2%) - iva compresa €   

643,00  

  

  H5 acquisizione aree o immobili €   
-   

  

  H6 accantonamento ex legge Merloni  €   

547,00  

  

  H7 spese tecniche relative a:  progettazione esecutiva dell'intervento, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze 
dei servizi, direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in 
fase di lavorazione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione 
dei dipendenti . € 2.935,55 

  

  H8 spese per attività di consulenza e supporto €   
-   

  

  H9 eventuali spese per commissioni giudicatrici €   
-   

  

  H10 spese per pubblicità bando di gara €   
-   

  

  H11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici. 

€ 
  

-   

  

  H12 iva e imposte varie su spese tecniche   €   

789,08  

  

  H13 iva sui lavori €   

2.734,99  

  

    Totale Somme a disposizione  €   

7.649,62  

  

    TOTALE COMPLESSIVO ARROTONDATO  €   

35.000,00  

  

                    
 

3. Di prendere atto del verbale di validazione redatto in data 18.06.2020; 
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4. Di dare atto che la presente deliberazione ha i medesimi effetti del Permesso a costruire ai 
sensi dell’art.7 del Dlgs 380/2001 e ai sensi dell’art. 33 comma 3 della Legge Regionale 11 
marzo 2005, n.12 e s.m.i.; 

5. Di dare atto che i lavori di che trattasi non sono inseriti nella programmazione lavori 
pubblici anni 2020/2022 in quanto l’importo di lavori è inferiore a euro 100.000,00; 

6. Di dare atto che il  CUP del progetto è il seguente: CUP  E66D20000010006  

7. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara 
attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: 
CIG ZC82D4C3F7 che dovrà essere riportato anche sulle fatture di riferimento e con Codice 
Univoco Ufficio UF45JU; 

8. Di dare atto che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 
dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a €   40.000,00 e in quanto il pagamento è 
sospeso fino a fine 2020; 

9. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in 
redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

10. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 35.000,00 dovrà essere impegnata 
agli appositi capitoli del bilancio 2020;  

11. Di demandare al Responsabile del Settore competente gli atti gestionali necessari ad 
impegnare le spese finalizzate alla realizzazione dell’opera; 

12. Di appaltare i lavori privata mediante procedura negoziata senza bando di gara precisando 
che l’appalto verrà realizzato a corpo; 

13. Di procedere all’affidamento  mediante  procedura negoziata da espletarsi tramite il 
Sistema in intermediazione telematica del Mercato delle Pubblica Amministrazione SINTEL 
di cui al portale regionale corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it;  

14. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del 
contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e la 
forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

15. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

16. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma T.U. 267/2000. “ 

Richiamata la propria determina n. 50 del 23.06.2020 con la quale veniva approvato quanto 
segue: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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1. “Di indire indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 66 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per la 
valutazione della documentazione di operatori da selezionare per l’affidamento dei “lavori di 
adeguamento scarichi meteorici – impianto prima pioggia piazzola ecologica comunale (Zibido San 
Giacomo – P.zza Roma)” come in preambolo descritti e meglio precisato negli allegati; 

2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “avviso di indagine di 
mercato per l’individuazione di soggetti idonei per l’affidamento dei “lavori di adeguamento scarichi 
meteorici – impianto prima pioggia piazzola ecologica comunale (Zibido San Giacomo – P.zza Roma)”, 
l’istanza di manifestazione di interesse allegata alla presente determinazione sotto la lettera “A”; 

3. Di impegnare la somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 35.000,00 
(I.V.A. inclusa e spese tecniche) troverà copertura finanziaria come di seguito indicato.    

IMP. N. 534 CAP. 3234 ESERCIZIO 2020 

€ 35.000,00 Note:  

OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale  

FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari 

4. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara 
attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: 
CIG ZC82D4C3F7 

5. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare un nuovo CUP al progetto e precisamente: 
CUP: E66D20000010006 

6. Di dare atto che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 
dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a €  40.000,00 e in quanto il pagamento è 
sospeso fino a fine 2020; 

7. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in 
redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

8. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del 
contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e la 
forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

10. Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di individuazione dell’elenco degli 
operatori da invitare alla procedura negoziata (fino all’elenco operatori da invitare) il Geom. 
Raffaele Quaglia  del Settore Tecnico; 
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11. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per 
quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai 
sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.” 

 
Richiamata la propria determina n. 55  del 10.07.2020 con la quale veniva approvato quanto 
segue: 

 
1. “Di approvare il verbale del sorteggio delle ditte da invitare alla gara effettuato tramite 

procedura Sintel in data 10.07.2020 di cui alla seguente  tabella: 
 

2. Di appaltare i lavori mediante procedura  negoziata  precisando che l’appalto verrà realizzato 
a corpo; 

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che:  

 con il contratto si intendono realizzare i “lavori di adeguamento scarichi meteorici – impianto 
prima pioggia piazzola ecologica comunale (Zibido San Giacomo – P.zza Roma)” 

 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori con tutte le sue clausole del capitolato 
speciale d’appalto;  

 la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata con invito rivolto alle 03 ditte 
estratte con sorteggio effettuato sulla piattaforma Sintel come da verbale redatto in data 
10.07.2020;  

 la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 
4. Di approvare l’allegata bozza lettera d’invito e relativi allegati; 

5. Di dare atto che la  somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 
35.000,00 (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. 50 del 
23.06.2020 come di seguito indicato: 

IMP. N. 534 CAP. 3234 ESERCIZIO 2020 

€ 35.000,00 Note:  

OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale  

FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari 

6. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara 
attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: 
CIG ZC82D4C3F7 

N° Id Sorteggio 

001 1406772365 
002 0888554782 
003 0982688854 
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7. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare un nuovo CUP al progetto e precisamente: 
CUP: E66D20000010006 

8. Di dare atto che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 
dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a €  40.000,00 e in quanto il pagamento è 
sospeso fino a fine 2020; 

9. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in 
redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

10. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del 
contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e la 
forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

11. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

12. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale  Rup non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con 
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

13. Di dare atto che per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione il gruppo di lavoro è il 
seguente: 

 Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara; 

 Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia; 

 Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Francesca Odelli 

14. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per 
quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai 
sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.” 

 
Richiamata la propria determina n. 59 del 22.07.2020 con la quale veniva approvato quanto 
segue: 

“1.  Di approvare l’allegato Report ed il Verbale della procedura di gara negoziata, con allegata 
l’offerta sottoscritta, da cui si evince che l’offerta migliore è quella della Ditta IMPIANTI E 
COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in VIA MMONTENERO, 43- CALVIGNASCO (MI), 
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a cui si si aggiudica provvisoriamente l’esecuzione dei lavori in argomento, che ha offerto un 
ribasso del 30 % sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 26.446,86 determinando un 
importo a corpo, al netto del ribasso, di € 18.512,80  a cui aggiungere il costo degli oneri della 
sicurezza pari a € 903,03 per un totale contrattuale pari ad €. 19.415,83 oltre Iva 10 % pari a €. 
1.941,58 per complessivi di € 21.357,41 

2. Di dare atto che la  somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 
35.000,00 (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. 50 del 
23.06.2020 come di seguito indicato: 

IMP. N. 534 CAP. 3234 ESERCIZIO 2020 

€ 35.000,00 Note:  

OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale  

FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari 

3. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara 
attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: 
CIG ZC82D4C3F7 

4. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare un nuovo CUP al progetto e precisamente: 
CUP: E66D20000010006 

5. Di dare atto che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 
dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a €  40.000,00 e in quanto il pagamento è 
sospeso fino a fine 2020; 

6. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in 
redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del 
contraente avverrà mediante procedura negoziata secondo l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e la 
forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

9. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale  Rup non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con 
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
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amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

10. Di dare atto che per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione il gruppo di lavoro è 
il seguente: 

 Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara; 
 Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia; 
 Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Francesca Odelli 

11. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per 
quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai 
sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.” 

Richiamata la propria determina n. 80 del 26.10.2020 con la quale veniva approvato quanto 
segue: 
 

1. “DI REVOCARE e annullare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/2000, 
l'aggiudicazione definitiva disposta con propria determinazione n. 59 del 22.07.2020 a 
favore dell'impresa IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in VIA 
MONTENERO, 43- CALVIGNASCO (MI), P.IVA 08295400967; 

2. DI ESCLUDERE dalla procedura, ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
l'impresa IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in VIA MONTENERO, 
43- CALVIGNASCO (MI), P.IVA 08295400967; 
 

3. DI DISPORRE l'incameramento della cauzione provvisoria di €. 273,49, costituita mediante 
assegno circolare n. 2000244522-03 del 16.07.2020 rilasciato dalla Banca Deuche Bank 
s.p.a. filiale di Pavia, presentata dall'impresa per la partecipazione alla procedura di gara; 

 
4. DI ACCERTARE ai fini dell'incameramento della cauzione provvisoria, la somma di €. 

273,49, sul capitolo 3138/00 del Bilancio 2020; 
 
5. DI dare atto che non ci sono altri operatori in graduatoria ai fini del nuovo affidamento dei 

lavori.; 
 
6. DI DARE ATTO che si procederà alla indizione di nuova gara in via d’urgenza per 

l’affidamento dei lavori in oggetto;  
 
7. DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento saranno effettuate le 

segnalazioni dell'irregolarità accertata all'ANAC, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 
 
8. DI DARE ATTO CHE i dati contenuti nel presente provvedimento saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti in materia;  

 
9. DI EFFETTUARE le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell'Art. 76, c. 5 del D.lgs 

50/2016; 



Determinazione n. 83 del  05 novembre 2020 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 Pagina 14 di 18 

 
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarò oggetto di pubblicazione obbligatoria 

sul sito del Comune, sezione Amministrazione trasparente, e all’albo pretorio on line 
dell’ente;  

11. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

12. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale  Rup non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con 
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art. 23 del D. Lgs.33/2013 ed all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

14. DI DARE ATTO CHE avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso 
all’Autorità competente nei termini di legge;  

15. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per 
quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai 
sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line”. 

 
Richiamata la propria determina n. 81 del 27.10.2020 con la quale veniva approvato quanto 
segue: 

1. “Di appaltare i lavori mediante ricorso affidamento diretto previa consultazione di più 
operatori economici, precisando che l’appalto verrà realizzato a corpo; 

2. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che:  
 con il contratto si intendono realizzare i “lavori di adeguamento scarichi meteorici – impianto 

prima pioggia piazzola ecologica comunale (Zibido San Giacomo – P.zza Roma)” 
 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori con tutte le sue clausole del capitolato 

speciale d’appalto;  
 la scelta del contraente avverrà mediante ricorso affidamento diretto previa consultazione di 

più operatori economici con invito rivolto alle 02 ditte effettuato sulla piattaforma Sintel; 
 la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 
3. Di approvare l’allegata bozza lettera d’invito e relativi allegati; 
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5. Di dare atto che la  somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 
35.000,00 (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. 50 del 
23.06.2020 come di seguito indicato: 

IMP. N. 534 CAP. 3234 ESERCIZIO 2020 

€ 35.000,00 Note:  

OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale  

FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari 

6. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara 
attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: 
CIG ZC82D4C3F7 

7. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare un nuovo CUP al progetto e precisamente: 
CUP: E66D20000010006 

8. Di dare atto che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 
dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a €  40.000,00 e in quanto il pagamento è 
sospeso fino a fine 2020; 

9. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in 
redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

10. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del 
contraente avverrà mediante ricorso affidamento diretto previa consultazione di più 
operatori economici secondo il Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è 
quella dell’atto pubblico amministrativo; 

11. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

12. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale  Rup non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con 
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 
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13. Di dare atto che per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione il gruppo di lavoro è il 
seguente: 

 Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara; 

 Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia; 

 Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Francesca Odelli 

14. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per 
quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai 
sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line”. 

 

Ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono 
pertanto regolari;  

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il T.U. N° 267/00; 

Visto il D.L.gs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo 
regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 per l’articolato ancora in vigore; 

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 18.04.2020 con la quale sono stati approvati il DUP 
(Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020 – 2022; 

Vista la delibera di G.C. n. 62 del 07.05.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  relativo 
al periodo 2020-2022; 

D E T E R M I N A  

1.  Di approvare l’allegato Report ed il Verbale di gara (espletata mediante procedura di 
“affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici”), con allegata l’offerta 
sottoscritta, da cui si evince che l’offerta accettata è quella della Ditta LAGRA SRL con 
sede in VIA MONTE ROSA, 58- ROZZANO (MI) - 20089, la quale si aggiudica  
provvisoriamente l’esecuzione dei lavori in argomento, che ha offerto un ribasso del 1,00 % 
sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 26.446,86 determinando un importo a 
corpo, al netto del ribasso, di € 26.182,40  a cui aggiungere il costo degli oneri della 
sicurezza pari a € 903,03 per un totale contrattuale pari ad €. 27.085,43 oltre Iva 10 % pari 
a €. 2.708,54 per complessivi di € 29.793,97. 

2. Di dare atto che la  somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 
35.000,00 (I.V.A. inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. 50 del 
23.06.2020 come di seguito indicato: 
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IMP. N. 534 CAP. 3234 ESERCIZIO 2020 

€ 35.000,00 Note:  

OGGETTO: manutenzione straordinaria patrimonio comunale  

FINANZIAMENTO: Contributo statale, regionale e mezzi ordinari 

3. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’AVCP “Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici” del 03/11/2010 il CIG, codice identificativo della procedura di gara 
attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: 
CIG ZC82D4C3F7 

4. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare il seguente CUP al progetto e precisamente: 
CUP: E66D20000010006 

5. Di dare atto che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 
dicembre 2018 per importi dei lavori inferiore a €  40.000,00 e in quanto il pagamento è 
sospeso fino a fine 2020; 

6. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in 
redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del 
contraente si è svolta con affidamento diretto previa consultazione di più operatori 
economici secondo quanto previsto dall’art. 36 del Dlgs 50/2016 e dall’art. 1 della legge 
120/2020 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico 
amministrativo; 

8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed 
esecuzione delle opere è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

9. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale  Rup non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con 
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

10. Di dare atto che per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione il gruppo di lavoro è 
il seguente: 
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 Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara; 
 Supporto Tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia; 
 Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Francesca Odelli 

12. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per 
quanto di rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai 
sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line. 

 

 
Zibido San Giacomo, 
05.11.2020  

 
Il Responsabile del Settore 

Lavori Pubblici e Manutenzione 
Straordinaria  

(arch. Massimo Panara) 
 
 
Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria ai sensi del D.L.vo 267/2000. 
 
 
Zibido San Giacomo, 
05.11.2020 
 

 

Il Ragioniere Capo 
(Enrico Bernardi) 

 

 

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Si attesta che in data _______________ è stata esperita la verifica positiva in capo 
all’aggiudicatario del possesso dei requisiti. 

 

Annotazioni: 
____________________________________________________________________________ 

 

Dalla data in calce riportata è efficace l’aggiudicazione definitiva. 

 

Data _____________ Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria  

  

(Arch. Massimo Panara) 


