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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 95 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  15 dicembre 2020 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  Progetto dei lavori di “POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell’azione 
IV.4.e.1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto 
ambientale anche attraverso iniziative di charging hub - misura mobilità ciclistica - Progetto Più 
Bici - CUP : E66J15000420006 - Procedura per l’incarico relativo al frazionamenti di aree da 
acquisire ai sensi del DPR 327/01 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG: ZB82F907A2 
 
 

 
 

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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Progetto dei lavori di “POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 sviluppo delle 

infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di 
charging hub - misura mobilità ciclistica.   

Progetto Più Bici. 

CUP : E66J15000420006. 

Procedura per l’incarico relativo al frazionamenti di aree da acquisire ai sensi del DPR 327/01 – 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
CIG: ZB82F907A2 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 

VISTI: 

- la D.G.R. n. X/3669 del 05 giugno 2015 con il quale è stato approvato il programma operativo regionale del 
fondo europeo per lo sviluppo regionale (POR FESR) 2014-2020 – asse IV. Attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 
sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso 
iniziative di Charging Hub - misura “MOBILITÀ CICLISTICA”; 

- l’avviso di manifestazione di interesse di cui all’allegato A del Decreto del Dirigente U.O. Direzione generale 
infrastrutture e mobilità n. 6549 del 31.07.2015, pubblicato sul BURL del  24 agosto 2015 Serie Ordinaria n. 
35, per la realizzazione di progetti di intervento rientranti nella Misura “Mobilità Ciclistica” del POR FESR 
2014-2020, così come previsto dall’allegato A della DGR n. X/3669 del 5 giugno 2015 “Programma Operativo 
Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014- 2020 – Asse IV. Attuazione 
dell’azione IV.4.e.1.1 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale 
anche attraverso iniziative di charging hub - Misura “Mobilità ciclistica”; 

 
CONSIDERATI: 
- la Deliberazione G.C. n. 141 del 09/11/2015 con la quale è stato approvato lo schema di ACCORDO DI 

PARTENARIATO con i Comuni di Basiglio, Buccinasco, Pieve Emanuele e Zibido S. Giacomo, per la 
predisposizione di un Progetto Integrato denominato “PIU’ BICI”, orientato a garantire il completamento della 
rete ciclabile di livello regionale individuata dal PRMC e la sua connessione con le reti di scala locale, 
prevedendo il collegamento con i nodi del sistema della mobilità collettiva (stazioni/fermate ferroviarie e del 
trasporto pubblico locale), comprendono il completamento o la realizzazione di alcuni tratti mancanti delle reti 
ciclabili previste e l’attrezzatura (con segnaletica, illuminazione, messa in sicurezza degli attraversamenti, 
etc.) sia di tratti esistenti che di quelli di nuova realizzazione; 

- l’ACCORDO DI PARTENARIATO sottoscritto in data 16.12.2015 tra il Comune di Assago e i comuni aderenti 
all’iniziativa ovvero: Basiglio, Buccinasco, Pieve Emanuele e Zibido S. Giacomo per la costituzione 
dell’associazione di comuni per la redazione del progetto integrato d’area ai fini della partecipazione a lla 
manifestazione di interesse; 

- la Deliberazione G.C. n. 164 del 17.12.2015 con la quale è stato approvato in linea tecnica il Progetto Integrato 
d’Area “PIU’ BICI” e il progetto preliminare relativo allo specifico ambito territoriale di competenza del Comune 
di Zibido San Giacomo inerente gli interventi di mobilità ciclistica rientranti nella Misura “Mobilità Ciclistica” del 
POR-FESR 2014-2020, per la richiesta di finanziamento di cui trattasi; 

 
DATO ATTO: 
- che con Decreto n. 6985 del 15.07.2016 recante “Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020 della 

Regione Lombardia, asse IV - azione IV.4.e.1.1. - Misura "mobilità ciclistica". Approvazione delle graduatorie 
dei progetti ammissibili, dell’elenco dei progetti ammissibili alla fase di concertazione e dell’elenco dei progetti 
non ammissibili di cui all’avviso a presentare manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la 
mobilità ciclistica”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 19 luglio 2016 e con 
errata corrige sul n. 30 del 27 luglio 2016, Serie Ordinaria, la Regione Lombardia ha comunicato l’esito 
dell’istruttoria effettuata, ritenendo il progetto integrato “PIU’ BICI” presentato “AMMESSO E FINANZIABILE 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49874637
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CON ACCESSO ALLA FASE DI CONCERTAZIONE” con la sola modifica consistente nell’esclusione del 
tratto ciclabile denominato “ASS 1” in territorio di Assago;  

- che con il suddetto Decreto è stato riconosciuto per il progetto integrato “PIU’ BICI” un finanziamento pari ad € 
1.165.351,34 a fronte di un importo totale ammissibile pari ad € 1.739.849,71 corrispondente ad una 
percentuale di contributo complessivo del 66,98%; 

 
PRESO ATTO: 
- che con proprio atto n. 125 del 07.11.2016 di Deliberazione la Giunta Comunale ha approvato lo schema di 

ACCORDO DI PARTENARIATO per la fase 2 con i Comuni di Basiglio, Buccinasco, Pieve Emanuele e Zibido 
S. Giacomo, per la realizzazione del Progetto Integrato denominato “PIU’ BICI” sopra descritto; 

 
CONSTATATO: 
- che risulta condizione necessaria al fine di poter procedere alle successive fasi del procedimento la 

modifica del progetto di livello preliminare approvato con Deliberazione G.C. n. 164 del 17.12.2015; 
- quanto sopra esposto di seguito viene esaminato il Progetto Integrato d’Area “PIU’ BICI” e il progetto 

preliminare relativo allo specifico ambito territoriale di competenza del Comune di Zibido San Giacomo, 
modificati secondo quanto disposto dall’istruttoria effettuata da parte di Regione Lombardia, redatto dal 
professionista Arch. Valerio Montieri, inerente gli interventi di mobilità ciclistica rientranti nella Misura “Mobilità 
Ciclistica” del POR-FESR 2014-2020 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 129 del 14.11.2016 con la quale è stato approvato in linea tecnica  il Progetto 
Integrato  d’Area “PIU’ BICI” modificato secondo le indicazioni della Regione Lombardia contenute nel Decreto 
n. 6985 del 15.07.2016, che si compone dei seguenti elaborati grafici e tecnici di seguito: 

ELABORATI DEL PROGETTO INTEGRATO: 

A T0 Planimetria Generale -  REV. 11 2016 

B T0/a Individuazione lotti funzionali -  REV. 11 2016 

C Cronoprogramma -  REV. 11 2016 

D Quadro economico - REV. 11 2016 

E Relazione Illustrativa Generale 

F Documentazione fotografica 

 

ELABORATI DEL PROGETTO PRELIMINARE: 

 

G TAV. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO  

H TAV. 02 PROGETTO: PLANIMETRIA E SEZIONI Intervento ZIB 1 - REV. 11 2016  

I TAV. 03 PROGETTO: PLANIMETRIA E SEZIONI Interventi ZIB 2, ZIB 3, ZIB , ZIB 5, ZIB 6  

L TAV. 04 PIANO PARTICELLARE PRELIMINARE - PLANIMETRIA CATASTALE  

M ALL. A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA - REV. 11 2016  

N ALL. B CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - QUADRO ECONOMICO - REV. 11 2016 

 
per una somma complessiva riferita agli interventi di competenza del Comune di Zibido San Giacomo pari a € 
226.692,66; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 175 del 24.11.2017  con la quale è stato approvato quanto segue: 

1. “di approvare in linea tecnica il Progetto Integrato d’Area “PIU’ BICI” ed in particolare il progetto 
definitivo redatto dal professionista incaricato, relativo allo specifico ambito territoriale di competenza del 
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7. di dare mandato al Responsabile dell’ Ufficio Espropri di procedere all’esecuzione dei successivi atti 
gestionali; 

 

8. di rimandare a successivo atto l’approvazione del progetto esecutivo per consentire l’avvio dei lavori; 
 

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

 

Considerato che: 

Dopo l’approvazione del progetto definitivo sono stati presentati due ricorsi presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale da parte dell’Azienda Agricola Bonizzi Vittorio, proprietaria del sedime interessato dal tratto denominato 
ZIB2 e dalla Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., proprietaria del tratto ZIB 1 e interessata dall’uso da parte dei 
propri mezzi del tratto ZIB2: 

- In data 2 febbraio 2018 è stato notificato al Comune di Zibido San Giacomo l’allegato ricorso, innanzi al 
TAR, promosso dall’AZIENDA AGRICOLA BONIZZI VITTORIO E FIGLI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA e 
volto ad ottenere da parte del legale rappresentante l’annullamento della deliberazione della Giunta 
comunale n. 175/2017, e relativi atti connessi; 

- Il ricorso è promosso anche nei confronti di Regione Lombardia e il Comune di Assago in quanto la 
deliberazione impugnata riguarda il POR FERS 2014-2020, Piano integrato d’area Più Bici, finanziato da 
regione e con capofila il Comune di Assago; 

- Con tale ricorso è stato altresì richiesta la sospensiva ai sensi dell’art. 55 CPA. 
- In data 7 febbraio 2018 è stato notificato al Comune di Zibido San Giacomo l’allegato ricorso, innanzi al 

TAR, promosso dalla HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.r.l. e volto ad ottenere da parte del legale 
rappresentante l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 175/2017, e relativi atti 
connessi; 

- Il ricorso è promosso anche nei confronti di Città Metropolitana e di Regione Lombardia in quanto la 
deliberazione impugnata riguarda il POR FERS 2014-2020, Piano integrato d’area Più Bici, finanziato da 
regione e con capofila il Comune di Assago; 

Nell'udienza del 06.03.2018  il ricorrente AZIENDA AGRICOLA BONIZZI VITTORIO E FIGLI S.S. SOCIETA’ 
AGRICOLA, preso atto della memoria depositata nell’interesse del Comune, ha rinunciato alla istanza cautelare, 
con riserva di depositare eventuale ricorso per motivi aggiunti a seguito di approvazione del progetto definitivo, 
rilevando, inoltre, la pendenza di giudizio promosso da Holcim (Rg. n. 386/2018).  

Il TAR Lombardia - Milano, Sez. III, Rg. n. 394/2018, preso atto, della rinuncia  alla istanza cautelare ha rinviato la 
causa per la discussione nel merito del ricorso al mese di marzo 2019, unitamente a quello promosso da Holcim.  

Si è quindi individuato un tracciato alternativo, che ricade sempre all'interno della proprietà dell’Azienda Agricola 
Bonizzi Vittorio, ma lungo strade campestri esistenti, per il quale la 
proprietà si è già espressa favorevolmente, garantendo concretamente la disponibilità a rivedere le proprie 
posizioni sull’azione legale. 
 
L’alternativa è stata sottoposta anche alla società CAVA DI ZIBIDO S.R.L., il nuovo ramo di azienda della società 
Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l., che ha espresso il proprio favore. 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 146  del 25.10.2018  con la quale è stato deliberato: 

 

1. “Di procedere alla modifica del progetto redatto dal professionista incaricato, relativo allo specifico ambito 
territoriale di competenza del Comune di Comune di Zibido San Giacomo, inerente gli interventi di mobilità 
ciclistica rientranti nella Misura “Mobilità Ciclistica” del POR-FESR 2014-2020, fermo restando il totale 
complessivo del quadro economico approvato con la deliberazione di G.C. n. 175 del 24.11.2017; 
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2. Di dare mandato al Sindaco pro tempore di richiedere alla Regione Lombardia la proroga della tempistica di 
realizzazione del progetto compreso la modifica del tracciato come da schema allegato; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 163/2006, il Responsabile Unico 
del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è l’arch. Massimo 
Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

4. Di procedere alla modifica del progetto preliminare sopra approvato con l’ampliamento dell’incarico al 
professionsta che ha redatto il progetto di cui sopra; 

5. Di individuare, per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione, il seguente gruppo di lavoro: 

 Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara; 

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

 Supporto amministrativo/tecnico al R.U.P.: Geom. Simone Felice; 

 

6. di rimandare a successivo atto l’approvazione della modifica del progetto; 
 

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

 
 
Vista la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 69 del 07/11/2018 con la quale si incaricava l’arch. Valerio Montieri 
per la modifica del progetto “POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 sviluppo delle 
infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging 
hub - misura mobilità ciclistica. Più Bici CUP : E66J15000420006. 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio n. 20 del 04/07/2019 con la quale è stata adottata la Variante n.7 al PGT, ai 
sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii, che disponeva: 
 

1. “di dare atto che con Decreto in data 24.06.2019, prot. n. 9726, predisposto dall’Autorità competente per 
la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, è stato disposto di non assoggettare a valutazione ambientale 
strategica (VAS) la variante al PGT in oggetto, allegato quale parte integrante (Allegato A); 

2. di adottare la variante n. 7 al PGT vigente per: 

“1. Inserimento del “Nuovo tracciato ciclabile relativo al programma POR FERS 2014-2020 - 
Progetto Integrato “Più Bici”; 

2. Recepimento dei contenuti della DCC 58/2017 - “Autorizzazione alla realizzazione di attrezzature 
e servizi di interesse pubblico diverse da quelle previste dal Piano dei Servizi ai sensi del comma 15 art. 9 
delle LR 12/2005 e ss.mm.ii. in via A. Salterio”; 

3. Recepimento dei contenuti della DCC 62/2017 "Conferenza di servizi decisoria per l'approvazione 
del progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di rotatorie per lamessa in sicurezza, lungo la SP 
ex SS35 dei Giovi, dell'innesto rampe del ponte della SP139”; 

costituita dai seguenti elaborati (Allegato B): 

 Relazione illustrativa della Variante n.7 al PGT 

 Piano dei Servizi – Tavola B03 

 Piano dei Servizi – Tavola B.4.5 
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 Piano dei Servizi – Tavola B.4.6 

 Piano dei Servizi – Tavola B05 

 Verifica di assoggettabilità alla VAS – Rapporto preliminare 

3. Di dare atto che si procederà alla verifica provinciale della variante n. 7 al P.G.T. conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 13 – comma 5 della L.R. 12/2005; 

4. Di dare atto che il parere ARPA, ATS, Città Metropolitana, Regione Lombardia, Parco Sud verrà reso a 
seguito di trasmissione agli stessi della presente deliberazione, con allegati in formato elettronico; 

5. Di dare atto che non è necessaria la redazione degli elaborati di variante al PGT nel formato richiesto 
dalla Regione Lombardia ai fini della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL; 

6. di demandare al responsabile del Settore Tecnico, quale responsabile del procedimento in esame, ogni 
atto di gestione conseguente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Ente per il periodo di 15 
(quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento con i  relativi allegati sono depositati nella segreteria comunale 
per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta 
giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale. Del deposito degli 
atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è fatta pubblicità sul 
Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano; 

9. di dare atto che nei trenta giorni successivi al predetto deposito saranno valutate le eventuali 
osservazioni secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso di deposito; 

10.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale 
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 
ss.mm.ii.” 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio n. 37 del 09/10/2019 con la quale è stata approvata la Variante n.7 al PGT, ai 
sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii,; 
 
Visto il Progetto Definitivo del “POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 sviluppo 
delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso 
iniziative di charging hub - misura mobilità ciclistica. Più Bici”  - CUP : E66J15000420006” pervenuto con 
pec a Protocollo N. 17561/2019 del 19/11/2019 dal progettista incaricato arch. Valerio Montieri. 
 
Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata in modalità asincrona indetta con 
comunicazione del n.  17610 del 19.11.2019 integrata con successiva comunicazione prot. 17951 del 22.11.2019. 
 
Visto che al Comune entro il termine previsto  ha ricevuto  le seguenti determinazioni  da parte delle 
Amministrazioni coinvolte nonché da parte dei soggetti privati: 

1. INFRATEL ITALIA spa  - reg. a prot. 17694 del 20.11.2019: “ …. si comunica quanto segue. 
“ Dalle verifiche preliminari comunque eseguite sui tratti di vostra nuova realizzazione è risultata la 
presenza di un nostro cavo all’interno di infrastruttura di proprietà di Telecom Italia lungo via Fizzonasco 
nel Comune di Pieve Emanuele tra via G. di Vittorio e via Molise e di un nostro pacco tubi posato con 
tecnologia no-dig sempre lungo via Fizzonasco a partire da via Molise verso sud. La nostra tubazione, se 
si eccettuano le buche di discesa e di risalita del no-dig, è a profondità comprese tra 1 m e 3 m.”; 
 

2. TELECOM ITALIA spa  del 28/11/2019 – reg. a prot. 18385 del 28.11.2019: Facendo seguito a quanto da 
Voi richiesto, inviamo l’indicazione dei nostri sottoservizi in formato elettronico. 
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Cogliamo, altresì, l’occasione per ribadire come le informazioni che da parte nostra vengono fornite in 
tema di dislocazione dei cavi telefonici sotterranei, abbiano valore puramente indicativo, fermo restando 
l’obbligo da parte dell’impresa esecutrice dei lavori di scavo, di effettuare in via preventiva “saggi a mano” 
per la precisa individuazione degli impianti sotterranei, e ciò in virtù del principio per cui l’attività di scavo è 
da considerare “attività pericolosa” ex art. 2050 codice civile. 
Vi segnaliamo inoltre la possibile presenza in alcune tratte delle nostre infrastrutture di tubazioni in MCA. 
Resta altresì inteso che, al di là di quanto comunicato, i terzi che intervenendo nel sottosuolo cagionino 
danni agli impianti della nostra Società, saranno tenuti al relativo risarcimento.” 
 

3. ARPA LOMBARDIA – Dipartimento di Milano e Monza Brianza del 13.12.2019 prot. n. 
arpa_mi.2019.0198148 - reg. a prot.  19667 del 16.12.2019: “ … si precisa che la scrivente Agenzia non è 
nelle condizioni di poter partecipare ai lavori della Conferenza dei Servizi in quanto organo tecnico al quale 
non sono attribuiti poteri di intesa, concerto, nulla osta autorizzazione, concessione, assenso o comunque 
denominati. 
Conseguentemente la mancata partecipazione non può essere assunta come silenzio/assenso 
relativamente agli argomenti oggetto della conferenza 
Si comunica quanto sopra per la messa agli atti del procedimento.”; 
 

4. CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO prot. n. 295455 del 12.12.2019 –reg. a prot. 19556 del 
13.12.2019: “…Richiamato il parere reso dalla Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud 
Milano nella seduta del giorno 10 dicembre 2019, di seguito riportato: “La Commissione per il Paesaggio, 
ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITA'  PAESAGGISTICA FAVOREVOLE CONDIZIONATO. Valutata 
la natura e l’entità dell’intervento proposto, ivi comprese le caratteristiche costruttive, i materiali previsti nel 
progetto e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto di riferimento,si ritiene l’intervento proposto, 
compatibile con il paesaggio in cui si inserisce a condizione che: 
- sia posta particolare attenzione all’inserimento dei nuovi elementi del contesto paesistico dell’area 
caratterizzata da maggiore naturalità e in particolare nella zona classificata a bosco; 
- siano inoltre rispettati il valore naturalistico e botanico nonché fitosanitario e strutturale della componente 
arborea e arbustiva dei tratti citati”. 
si esprime parere favorevole rispetto alla compatibilità paesaggistica, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e art. 80 
della l.r. 12/2005, in merito al progetto definitivo “POR FESR 2014-2020 – Asse IV – Attuazione dell’azione 
IV.4 e 1.1 sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche 
attraverso iniziative di charging hub – Misura mobilità ciclistica. Più Bici” (CUP E66J15000420006) da 
realizzarsi in Comune di Zibido San Giacomo, condizionato al recepimento delle indicazioni riportate nel 
presente documento e delle prescrizioni formulate dalla Commissione del Paesaggio del Parco Agricolo 
Sud Milano.” 

 
Vista la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 02 del 08/01/2020 con la quale è stato determinato: 
 

1. “la conclusione POSITIVA della Conferenza di servizi decisoria ex art.14 bis ai sensi del comma 5, Legge 
n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati; 

 
2. Il progetto in premessa descritto  dovrà essere integrato  e realizzato in conformità ai pareri espressi ed 

allegati al presente atto (allegati dal n° 1 al n° 4); 
 

3. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della 
presente.  

 
4. Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica 

alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi. 

 
5. Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  
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4. di dare atto che il CUP del progetto approvato al punto 1 è il seguente: E66J15000420006; 
 

5. di dare atto che: 
-  con l’approvazione del progetto definitivo ai sensi del DPR 327/01 e della legge Regionale 3/09, 

viene dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’ opera di cui trattasi; 
-  le presenti opere rientrano tra gli interventi di urbanizzazione primaria (art. 4,legge 29 settembre 

1964, n. 847) , L.R. 12/05 e PGT; 
-  ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 3/09 si potrà procedere all’occupazione d’urgenza preordinata 

all’espropriazione di cui all’art. 22 bis e temporaneo art. 50 del DPR. 327/01; 
 

6. di dare atto che l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al punto 5 avrà luogo secondo le 
modalità previste dall’art. 12 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dalla legge Regionale vigente; 

 

7. di dare mandato al Responsabile dell’ Ufficio Espropri di procedere all’esecuzione dei successivi atti 
gestionali; 

 

8. di rimandare a successivo atto l’approvazione del progetto esecutivo per consentire l’avvio dei lavori; 
 

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

 
 
Visto il Progetto esecutivo del “POR FERS 2014-2020 - Asse IV - attuazione dell’azione IV.4.e.1.1 sviluppo 
delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso 
iniziative di charging hub - misura mobilità ciclistica. Più Bici”  - CUP : E66J15000420006” pervenuto con 
pec a Protocollo N. 3241 del 18/02/2020 dal progettista incaricato arch. Valerio Montieri che si compone dei 
seguenti elaborati grafici e tecnici di seguito elencati ed allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso: 

ELABORATI DEL PROGETTO esecutivo: 

 
Tav 01 Inquadramento territoriale tratti di progetto 

Tav 02a Planimetria di progetto - Sezioni di progetto e confronto (ZIB1 – ZIB2) 

Tav 02b Planimetria tracciamento e dettagli costruttivi (ZIB1 – ZIB2) 

Tav 03a Planimetria di progetto - Sezioni di progetto e confronto (ZIB2) 

Tav 03b Planimetria tracciamento e dettagli costruttivi (ZIB2) 

Tav 04a Planimetrie e sezioni di stato di fatto, progetto e confronto (ZIB5) 

Tav 04b Planimetrie e sezioni di stato di fatto, progetto e confronto - Dettagli costruttivi (ZIB5) 

Tav 05 Segnaletica di indirizzamento 

Tav 06 Planimetria catastale piano particellare 

Tav S Planimetria piano della sicurezza 

A - Relazione tecnica - Quadro economico – Cronoprogramma 

B – Capitolato speciale di appalto 

C - Computo metrico estimativo 

D - Elenco prezzi unitari - Analisi nuovi prezzi 

E – Piano di manutenzione  

F – Schema di contratto 

G – Piano di sicurezza e coordinamento 

H – Piano particellare e Relazione di stima 
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per una somma complessiva riferita agli interventi di competenza del Comune di Zibido San Giacomo pari a € 
243.414,06; 
 

Rilevato che: 

-  alcune aree interessate dalla realizzazione dell’opera, attualmente sono di proprietà privata e che le stesse 
sono individuate nel piano particellare d’esproprio allegato al progetto definitivo sopra indicato; 

-  è stata data comunicazione ai sensi dell’ art. 7 e 8 legge 241/91 e art. 16 del T.U.E. alle ditte catastalmente 
intestatarie dei terreni interessati all’espropriazione mediante le forme di pubblicità previste dalla medesima 
normativa e dalla L.R. 3/2009; 

 

-  sono state acquisite agli atti due bozze di atti convenzionali, allegate al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso e precisamente le seguenti: 

a) BONIZZI VITTORIO, residente in cascina Giuseppina, a prot. 3253 del 19.02.2020; 

b) CAVA DI ZIBIDO S.R.L., con sede in Limbiate (MB), Via Lega Lombarda, n. 4/6 prot. 3401 del 
20.02.2020; 

 

Dato atto che: 

-  tali opere rientrano tra gli interventi di urbanizzazione primaria,come classificati dall’art. 44 comma 
3 della L.R. 12/2005; 

-  Ai sensi dell’ art. 14 della L.R. n. 3/2009,si procederà all’ occupazione d’urgenza preordinata 
all’espropriazione di cui all’ art. 22 – bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e temporanea di cui art. 50 
DPR (T.U. ESPROPRI); 

 

Vista la delibera di G.C. n. 34 del 20.02.2020 con la quale è stato approvato quanto segue: 

 

1. “di approvare in linea tecnica il Progetto esecutivo “PIU’ BICI” redatto dal professionista incaricato, relativo 
allo specifico ambito territoriale di competenza del Comune di Comune di Zibido San Giacomo, inerente gli 
interventi di mobilità ciclistica rientranti nella Misura “Mobilità Ciclistica” del POR-FESR 2014-2020 composto 
dai seguenti elaborati: 

 

ELABORATI DEL PROGETTO esecutivo: 

 

Tav 01 Inquadramento territoriale tratti di progetto 

Tav 02a Planimetria di progetto - Sezioni di progetto e confronto (ZIB1 – ZIB2) 

Tav 02b Planimetria tracciamento e dettagli costruttivi (ZIB1 – ZIB2) 

Tav 03a Planimetria di progetto - Sezioni di progetto e confronto (ZIB2) 

Tav 03b Planimetria tracciamento e dettagli costruttivi (ZIB2) 

Tav 04a Planimetrie e sezioni di stato di fatto, progetto e confronto (ZIB5) 

Tav 04b Planimetrie e sezioni di stato di fatto, progetto e confronto - Dettagli costruttivi (ZIB5) 

Tav 05 Segnaletica di indirizzamento 

Tav 06 Planimetria catastale piano particellare 

Tav S Planimetria piano della sicurezza 

A - Relazione tecnica - Quadro economico – Cronoprogramma 

B – Capitolato speciale di appalto 

C - Computo metrico estimativo 
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“Verificata la conformità del progetto a base di gara con il progetto definitivo (paragrafo 3.2 delle Linee 
Guida), e la completezza della documentazione presentata, si raccomanda il rispetto di quanto previsto 
dalla Commissione per il Paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, atto protocollo 295455 del 
12.12.2019, con particolare riguardo all’ambito classificato “zona di tutela e valorizzazione paesistica” 
per il quale è richiesto che: 
• sia posta particolare attenzione all'inserimento dei nuovi elementi nel contesto paesistico 
dell’area caratterizzata da maggiore naturalità e in particolare nella zona classificata a bosco; 
• siano inoltre rispettati il valore naturalistico e botanico nonché fitosanitario e strutturale della 

componente arborea e arbustiva dei tratti citati”. 
 

Considerato che a seguito dell’emergenza Covid-19 il progetto è stato integrato con un nuovo piano della 
sicurezza relativa a tale emergenza a. prot. 10426 del 23.06.2020 

 

g – Piano di sicurezza e coordinamento aggiornamento emergenza Covid-19 

 

 

Vista la delibera di G.C. n. 85 del 25.06.2020 con la quale è stato approvato quanto segue: 

1. “di approvare il Progetto esecutivo “PIU’ BICI” redatto dal professionista incaricato, relativo allo specifico 
ambito territoriale di competenza del Comune di Comune di Zibido San Giacomo, inerente gli interventi di 
mobilità ciclistica rientranti nella Misura “Mobilità Ciclistica” del POR-FESR 2014-2020 composto dai seguenti 
elaborati: 

 

ELABORATI DEL PROGETTO esecutivo: 

 

Tav 01 Inquadramento territoriale tratti di progetto 

Tav 02a Planimetria di progetto - Sezioni di progetto e confronto (ZIB1 – ZIB2) 

Tav 02b Planimetria tracciamento e dettagli costruttivi (ZIB1 – ZIB2) 

Tav 03a Planimetria di progetto - Sezioni di progetto e confronto (ZIB2) 

Tav 03b Planimetria tracciamento e dettagli costruttivi (ZIB2) 

Tav 04a Planimetrie e sezioni di stato di fatto, progetto e confronto (ZIB5) 

Tav 04b Planimetrie e sezioni di stato di fatto, progetto e confronto - Dettagli costruttivi (ZIB5) 

Tav 05 Segnaletica di indirizzamento 

Tav 06 Planimetria catastale piano particellare 

Tav S Planimetria piano della sicurezza 

A - Relazione tecnica - Quadro economico – Cronoprogramma 

B – Capitolato speciale di appalto 

C - Computo metrico estimativo 

D - Elenco prezzi unitari - Analisi nuovi prezzi 

E – Piano di manutenzione  

F – Schema di contratto 

G – Piano di sicurezza e coordinamento aggiornamento emergenza Covid-19 

H – Piano particellare e Relazione di stima 

 
con il seguente quadro economico: 
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2. di finanziare il costo del progetto esecutivo come segue: 

-  € 115.957,01 (centoquindicimilanovecentocinquantasette/00) pari al 33,02% della spesa 
AMMISSIBILE con fondi propri di bilancio; 

-  € 127.457,05 (centoventisettemilaquattrocentocinquantasette/05) pari al 66,98% della spesa 
AMMISSIBILE con contributo regionale 

3. di approvare gli anzidetti atti di accettazione indennità di esproprio, allegate al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso e precisamente i seguenti: 

 Ditta Merlo – Merlo Giovanni con nota pervenuta a prot 9370 del 05.06.2020 

 Ditta Moroni -  Moroni Antonio con nota pervenuta a prot 9371 del 05.06.2020 

 Ditta Sun  - Marvuglia Benedetto con nota pervenuta a prot 10306 del 22.06.2020 

4. Di dare atto che si procederà alla stipula degli atti di cessione bonaria ai sensi della L.R. n. 3/2009 e del 
D.P.R. 327/2001; 

5. Di autorizzare il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria  alla sottoscrizione 
delle predette cessioni bonarie e delle bozze convenzionali approvate con l’atto di G.C. n. 34 del 
20.02.2020; 

6. Di prendere atto del verbale di validazione redatto in data 19.02.2020; 

7. 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.; 

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

9. Di dare atto che il  CUP del progetto è il seguente: CUP E66J15000420006; 

10. 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  83512938FE che dovrà essere riportato anche sulle 
fatture di riferimento e con Codice Univoco Ufficio UF45JU; 

11. Di dare atto che non è previsto il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 per 
importi dei lavori maggiori di  € 150.000,00, in quanto il pagamento è sospeso fino a fine 2020; 

12. 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; 

13. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 243.414,06 dovrà  essere impegnata agli appositi 
capitoli del bilancio 2020;  

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

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

16. 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;  

17. 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; 

18. 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; 

19. 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. 52 del 26.06.2020 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 del progetto esecutivo Più 
Bici del Comune di Zibido San Giacomo” come in preambolo descritti e meglio precisato nei due allegati; 

2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “lavori del progetto 
esecutivo Più Bici del Comune di Zibido San Giacomo”  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 € 243.414,06 (I.V.A. inclusa e 
spese tecniche) troverà copertura finanziaria come di seguito indicato.    

IMP. N. 1730 CAP. 3471 ESERCIZIO 2020     RP 2017 

€  126.693,00 Note:  

OGGETTO: mobilità ciclistica e iniziativa charging-hub  

FINANZIAMENTO: Contributo regionale e mezzi ordinari 

 

IMP. N. 543 CAP. 3471 ESERCIZIO 2020 

€ 116.721,06 Note:  

OGGETTO: mobilità ciclistica e iniziativa charging-hub 

FINANZIAMENTO: Contributo 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  83512938FE 

5. Di dare atto che il CUP del progetto è: CUP E66J15000420006;  

6. Di dare atto che la spesa pari a € 225,00 quale contributo ANAC come previsto dalla delibera n. 1174 del 19 

dicembre 2018 per importi dei lavori uguali o maggiori a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 non è dovuta 
in quanto il contributo è stato sospeso fina a tutto il dicembre 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 Quagli  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. 57  del 15.07.2020 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 

14.07.2020 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 del “progetto esecutivo Più Bici del Comune di Zibido San 
Giacomo”  

 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 10 ditte estratte con 

sorteggio effettuato sulla piattaforma Sintel come da verbale redatto in data 14.07.2020;  
 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 € 243.414,06 (I.V.A. inclusa 
e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. 52 del 26.06.2020 come di seguito indicato: 

IMP. N. 1730 CAP. 3471 ESERCIZIO 2020     RP 2017 

€  126.693,00 Note:  

OGGETTO: mobilità ciclistica e iniziativa charging-hub  

FINANZIAMENTO: Contributo regionale e mezzi ordinari 

 

IMP. N. 543 CAP. 3471 ESERCIZIO 2020 

€ 116.721,06 Note:  

001 0409052891 

002 1017138614 

003 1822967191 

004 1993292970 

005 0021661602 

006 0066291817 

007 1341191668 

008 0094585493 

009 1451044806 

010 1565924114 
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OGGETTO: mobilità ciclistica e iniziativa charging-hub 

FINANZIAMENTO: Contributo 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  83512938FE 

7. Di dare atto che il CUP del progetto è: CUP E66J15000420006;  

8. Di dare atto che la spesa pari a € 225,00 quale contributo ANAC come previsto dalla delibera n. 1174 del 19 

dicembre 2018 per importi dei lavori uguali o maggiori a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 non è dovuta 
in quanto il contributo è stato sospeso fina a tutto il dicembre 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. 

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

Richiamata la propria determina n. 60 del 24.07.2020 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 LAGRA SRL con sede in VIA 
MONTEROSA, 58 - ROZZANO (MI), a cui si  aggiudica provvisoriamente l’esecuzione dei lavori in 
argomento, che ha offerto un ribasso del 27,27 % sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 
168.439,22 determinando un importo a corpo, al netto del ribasso, di € 122.505,84  a cui aggiungere il costo 
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degli oneri della sicurezza pari a € 5.046,85 per un totale contrattuale pari ad €. 127.552,69 oltre Iva 10 % pari 
a €. 12.755,27 per complessivi di € 140.307,9; 

2. Di dare atto che la  somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 243.414,06 (I.V.A. 
inclusa e spese tecniche) è già stata impegnata con determina n. 52 del 26.06.2020 come di seguito indicato: 

IMP. N. 1730 CAP. 3471 ESERCIZIO 2020     RP 2017 

€  126.693,00 Note:  

OGGETTO: mobilità ciclistica e iniziativa charging-hub  

FINANZIAMENTO: Contributo regionale e mezzi ordinari 

 

IMP. N. 543 CAP. 3471 ESERCIZIO 2020 

€ 116.721,06 Note:  

OGGETTO: mobilità ciclistica e iniziativa charging-hub 

FINANZIAMENTO: Contributo 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  83512938FE; 

4. Di dare atto che il CUP del progetto è: CUP E66J15000420006;  

5. Di dare atto che la spesa pari a € 225,00 quale contributo ANAC come previsto dalla delibera n. 1174 del 19 
dicembre 2018 per importi dei lavori uguali o maggiori a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 non è dovuta 
in quanto il contributo è stato sospeso fina a tutto il dicembre 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 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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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.” 

 

Considerato altresì che: 
 

Con delibera di G.C. n. 13 del 23.01.2020 il Comune di Zibido San Giacomo ha approvato il progetto 
definitivo i suoi elaborati grafici allegati, nonché il piano particellare, elenco ditte proprietarie interessate 
dall’espropriazione, stato di fatto sommario dei luoghi e planimetria catastale con evidenziate le aree da 
espropriare, relativi alla realizzazione dell’opera pubblica “percorso ciclabile più BICI” dichiarandone la 
pubblica utilità;  
 
Con Decreto n. 1/2020 e successivi  Verbali di immissione nel possesso e stato di consistenza in 
data 19.10.2020 sono state occupate le aree individuate nella tabella A e nell’estratto planimetrico B 
allegati ai verbali medesimi; 
 

E’ necessario procedere al frazionamento delle aree da acquisire al patrimonio comunale di cui al decreto n. 
1/2020. 

RITENUTO che occorra dotarsi di supporto di specialistico in materia, in quanto nell’organico comunale  non sono 
presenti le Professionalità adeguate, per cui si ritiene di affidare all’esterno l’incarico di relativo al “frazionamenti 
di aree da acquisire al patrimonio comunale ai sensi del DPR 327/01 per la realizzazione del progetto + 

BICI.” 

Visto 

- che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 07.05.2012 convertito con Legge 94/2012 per la parte in cui 
dispone “… Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328”; 

- che vi è la possibilità di dare avvio alla selezione degli operatori economici attraverso la piattaforma regionale 
ARCA SINTEL; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare:  
 

- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 
impegni di spesa;  

- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa:  
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;  
- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il 

fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e 
le ragioni che ne sono alla base;  

 
CONSIDERATO che in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), come in ultimo modificato dal 
D.Lgs.56/2017, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
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procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 
RILEVATO che il servizio professionale non risulta essere presente sul MePA; 

RITENUTO di affidare l’incarico a un operatore esterno all’Ente stante la peculiarità e specificità della prestazione; 

DATO ATTO che i servizi de quo sono configurabili come affidamenti di servizi, sottoponibili alla disciplina dei 
lavori, servizi e forniture “in economia”; 

 

VISTA la determina n. 84 del 06.11.2020 con la quale si disponeva 

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’INCARICO RELATIVO a frazionamenti di aree da 
acquisire al patrimonio comunale ai sensi del DPR 327/01 per la realizzazione del progetto + BICI.”. 

2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO di 
INDAGINE DI MERCATO PER VALUTAZIONE DI PREVENTIVI PER L’INCARICO RELATIVO a 
frazionamenti di aree da acquisire al patrimonio comunale ai sensi del DPR 327/01 per la realizzazione 
del progetto + BICI”, l’istanza di manifestazione di interesse allegata alla presente determinazione sotto la 
lettera “A” e lo schema di disciplinare d’incarico; 

3. Di dare atto che all’impegno della somma complessiva per il servizio di cui trattasi, verrà effettuata in sede di 
affidamento diretto; 

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà 

mediante affidamento diretto secondo l’art. 36 del Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è 
quella dell’atto pubblico amministrativo; 

5. 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; 

6. 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.” 

 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle istanze,  sono pervenuti n. 32 
(trentadue) preventivi; 

A seguito di valutazione dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, risultano più convenienti n. 2 
(DUE) operatori come da verbale in atti che non viene divulgato; 

Considerato che come previsto dalla procedura di manifestazione di interesse è possibile procedere alla richiesta 
di miglioramento d’offerta; 

 

Vista la determina n. 93 del 07.12.2020 con la quale si disponeva:  
 

1. “Di avviare il procedimento per la selezione di idoneo professionista a cui affidare l“INCARICO RELATIVO a 
frazionamenti di aree da acquisire al patrimonio comunale ai sensi del DPR 327/01 per la realizzazione del progetto 
+ BICI.”da indire mediante “procedura  telematica  di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, 
utilizzando il criterio del minor prezzo”; 
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2. Di dare atto che il valore dell’appalto è pari a € 800,00, oltre di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 22% e diritti 
catastali per un totale di € 1.161,80 verrà impegnato al capitolo n. 1086 (incarichi professionali) del Bilancio 2020 
dopo l’espletamento della gara; 

3. Di formulare richiesta di offerta tramite Piattaforma SINTEL  per l’affidamento dell’”INCARICO RELATIVO a 
frazionamenti di aree da acquisire al patrimonio comunale ai sensi del DPR 327/01 per la realizzazione del progetto 
+ BICI.”; 

4. Di precisare che il servizio è regolato dalle condizioni inscindibili di cui agli allegati che si approvano e 
precisamente: 

a.  Lettera d’invito; 

b. Disciplinare di gara; 

c. Schema di contratto 

d.  All. 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

e.  All. 2 – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 

f.  All. 3 – Tracciabilità flussi finanziari 

g.  All. 4 -  Dichiarazione a corredo dell'offerta che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 
del d. lgs. n. 50/2016,  facenti parte dell'organico del concorrente 

h.  All. 5 - Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il 
consorzio concorre (da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) 
e c) del D. Lgs. n. 50/2016) 

i.  All. 6 - Dichiarazione del concorrente da rendere  in caso di avvalimento ai sensi dell'art.  89 del d. lgs. n. 
50/2016 

j.  All. 7 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria da rendere  in caso di avvalimento ai sensi dell'art.  89 del d. lgs. 
n. 50/2016 

k.  All. 8 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ANTIMAFIA 

l.  All. 9 - Modello  dichiarazione ANTIMAFIA- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (compresi quelli di 
fatto) 

m.  Modello Offerta Economica 

5. Di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: ZB82F907A2; 

6. Di dare atto che il contratto conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto all’articolo 32 
comma 9 del D.lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo 
decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

7. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso; 

8. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che: 

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO: 
 

’’INCARICO RELATIVO a frazionamenti di aree da 
acquisire al patrimonio comunale ai sensi del DPR 
327/01 per la realizzazione del progetto + BICI.” 

FORMA DEL CONTRATTO Atto pubblico amministrativo   

CLAUSOLE ESSENZIALI Riportate nel presente atto e nei documenti allegati, per 
quanto compatibili e non contrastanti, nelle ulteriori 
clausole presenti nella documentazione riportata nella 
piattaforma  SINTEL 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett. a) mediante la piattaforma Sintel 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49874637
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CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE Codice dei contratti di appalto e di concessione 
approvato con D.lgs.50/2016 art.95 comma 4 criterio del 
prezzo più basso 

9. Di demandare all’esito della procedura l’impegno per l‘onere finanziario; 

10. Di rimandare per tutto quanto non previsto nel presente atto, all’allegato lettera richiesta offerta con relativi 
allegati; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

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”. 

 

 

Visto il verbale di gara n. 1 del 15.12.2020 da cui si evince che: 

 

1. “Composizione del Seggio di Gara 
 

RUP: Massimo Panara 
 

Testimone n. 1: Raffaele Quaglia 
 

Testimone n. 2: Francesca Odelli 

 

  
2. Fornitori partecipanti 

Tabella 1. 
 

N. Fornitore 

1 
STUDIO ASSOCIATO TECNICO E 
TOPOGRAFICO B&B 

2 CAROPRESE ANGELO 

 
 
3. Verifica della firma digitale 

Tabella 2. 
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N. Fornitore 

1 
STUDIO ASSOCIATO TECNICO E 
TOPOGRAFICO B&B 

2 CAROPRESE ANGELO 
 
 
 
 
 
 
4. Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione 

Tabella 3. 
 

N. Fornitore 

1 
STUDIO ASSOCIATO TECNICO E 
TOPOGRAFICO B&B 

2 CAROPRESE ANGELO 

 

5. Valutazione economica e graduatoria provvisoria 

 
Tabella 4. Esito della valutazione economica 

 
 

 
N Fornitore 

Offerta  
economica 

Percentuale 
di ribasso * 

1 STUDIO ASSOCIATO 
TECNICO E 

TOPOGRAFICO B&B € 760,00 5,0 % 

2 CAROPRESE 
ANGELO € 777,00 2,9 %  

 
*  Come previsto dal disciplinare di gara al p.to 9.2  “DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA  
Entro il termine di cui al precedente paragrafo, il candidato dovrà depositare a sistema (upload):   

a) File.zip firmato digitalmente contenente copia per immagine, ottenuta mediante scansione o foto digitale, del 

modello “Dettaglio di offerta economica” debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Si rappresenta 

che, come è ovvio, i dati economici inseriti in piattaforma e quelli indicati nel file “Dettaglio di offerta economica” 
devono essere concordanti.  

In caso contrario farà fede quanto indicato in piattaforma.” 
 
Tabella 5. Graduatoria provvisoria 

 
 

 
Graduatoria Fornitore 

Offerta  
economica 

Percentuale 
di ribasso  

1 STUDIO ASSOCIATO 
TECNICO E 

TOPOGRAFICO B&B € 760,00 5,0 % 

2 CAROPRESE 
ANGELO € 777,00 2,9 %”  
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Preso atto che il miglior offerente risulta essere l’operatore Studio Tecnico e Topografico B&B con sede legale 
in Martiniana Po (CN) in via Strada Provinciale, 2B -  12030 - P.IVA: 03255250049 che ha offerto uno sconto del 
5,00 % sull’importo a base di gara € 800,00 determinando un corrispettivo per l’espletamento del servizio in 
oggetto pari a € 760,00 oltre contributi previdenziali pari al 5 % e oltre all’IVA di legge pari al 22% per un importo 
totale di € 973,56. 

 

DATO ATTO, inoltre che: 

- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell’atto; 

- che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione e che risponde all’interesse collettivo; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

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, il Report della procedura di gara, il verbale di gara n. 1, l’offerta economica presentata,  

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da cui si evince che il migliore offerente 

risulta essere l’operatore Studio Tecnico e Topografico B&B con sede legale in Martiniana Po (CN) in via Strada 

Provinciale, 2B -  12030 - P.IVA: 03255250049 che ha offerto uno sconto del 5,00 % sull’importo a base di gara 

€ 800,00 determinando un corrispettivo per l’espletamento del servizio in oggetto pari a € 760,00 oltre contributi 

previdenziali pari al 5 % e oltre all’IVA di legge pari al 22% per un importo totale di € 973,56; 

2. Di stabilire che la gara si è tenuta ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016); 

3. Di far constatare che il contratto per l’espletamento del servizio in argomento sarà rogato in forma 

pubblica amministrativa; 

4. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso 

in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

5. Di comunicare, l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a 

tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed ai candidati esclusi; 

6. di precisare che il servizio è regolato dalle condizioni inscindibili di cui alla documentazione allegata alla 

gara; 

7. 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 
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Informativo di Monitoraggio delle Gare) è stato acquisito il seguente CIG: ZB82F907A2 

8. di dare atto che il contratto conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto 

all’articolo 32 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del 

medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

9. di impegnare la somma € 973,56 comprensiva di  oneri previdenziali e assistenziali del 5% e IVA 22% trova 

copertura finanziaria come segue: 

 

Imp. 1033 CAPITOLO 1086 

 € 973,56 ESERCIZIO 2020 

OGGETTO : incarichi professionali 

FINANZIAMENTO:  mezzi ordinari di Bilancio NOTE 

 

10. 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; 

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 è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

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 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. 
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Zibido San Giacomo, 15.12.2020 
 

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, 15.12.2020 

 

 

 

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) 

 
 
 
 


