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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 34 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  16 marzo 2020 
 
 
 
 
 
Servizio TECNICO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZA 
SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 e 
Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 Plesso scolastico Via 
Quasimodo/Viale Longarone : costruzione nuova scuola secondaria di I° Grado – Nomina 
commissione di gara - CUP E67B15000020006 - CIG: 821574573F 
 
 

 
 

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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BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE 

DELL’ART. 10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 e Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso 

la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 Plesso 

scolastico Via Quasimodo/Viale Longarone : costruzione nuova scuola secondaria di I° Grado – Nomina 

commissione di gara 

- CUP E67B15000020006 - CIG: 821574573F 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

Premesso che : 

 è stato pubblicato sul BURL la DELIBERAZIONE N° X / 3293-  Seduta del 16/03/2015 - EDILI)IA SCOLASTICA - 

BANDO PER LA RACCOLTA DEL FABBI“OGNO DI INTERVENTI DI EDILI)A “COLA“TICA, IN ATTUA)IONE DELL’ART. 
10 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104 E NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO AL BANDO PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (D.G.R. N. X/2373 DEL 19/09/2014); 

l’A i ist azio e Co u ale ha pa te ipato al Ba do i  oggetto o  u  p ogetto edatto dal p ofessio ista già 
incaricato con determina n. 54 del 18.11.2014; 

con la deliberazione di G.C. n. 45 del 08.04.2015 è stato approvato il progetto preliminare. 

il Decreto Miur n.1007 del 21/12/2017, registrato presso la Corte dei Conti il 29 gennaio 2018 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018 ha finanziato il progetto approvato con la predetta 

deliberazione di G.C. n. 45/2015 per € . . ,  pari al 80% della spesa prevista nel Q.T.E.; 

l’A i ist azio e Co u ale ha ite uto di fi a zia e la so a i a e te di  € . ,  (pari al 20% della 
spesa spesa prevista nel q.t.e.) con fondi propri di bilancio ovvero con apposito mutuo. 

Dato il o side evole lasso di te po i te o so t a l’a issio e i  g aduato ia ap ile  e l’effettiva 
concessione del finanziamento (dicembre 2017) ha determinato: 

- l’esecuzione di alcuni interventi per il lotto A;  

- l’i ple e tazio e delle so e p eviste el uad o e o o i o o igi a io a e efi io dell’adegua e to 
alla normativa antisismica, antincendio ed impiantistica nel medio-tempore introdotta; 

- le Linee Guida del MIUR n. 0026566 del 08.10.2018 prevedono: 

 Modifica del progetto ammesso a finanziamento: el aso i  ui l’e te dovesse p o ede e pe  esige ze 
sopravvenute alla modifica del progetto ammesso a finanziamento, inserito nella programmazione triennale 
2015- , fe o esta do l’i po to assi o auto izzato,  e essa io he lo stesso a uisis a e otte ga dalla 
Regio e di ife i e to apposito ulla osta he dov à esse e o u i ato al Mi iste o dell’ist uzio e, u ive sità e 
della ricerca – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
st uttu ali pe  l’ist uzio e e pe  l’i ovazio e digitale. Le odifi he auto izza ili so o uelle he o  uta o la 
tipologia di intervento che deve restare di adeguamento e/o miglioramento simico o di nuova costruzione nel 
aso i  ui l’adegua e to sis i o o  isulti o ve ie te. Nel aso i  ui si t atti di i te ve ti esisi e essa i a 

seguito di i dagi i diag osti he le odifi he o  posso o igua da e l’edifi io oggetto di intervento. È possibile, 
i ve e, ealizza e u  u i o p ogetto ife i ile a più edifi i s olasti i oggetto di fi a zia e to.  

- con  la deliberazione di G.C. n. 159 del 15.11.2018 con la quale si è approvato: 

1. Di i hiede e alla Regio e Lo a dia il ulla-osta per la modifica del progetto per le considerazioni 
indicate in premessa come da allegato 1 (planimetria) e allegato 2 (piante e sezione); 

2. Di dare mandato al Sindaco di richiedere il nulla-osta alla Regione; 

3. Di finanziare il costo del progetto come segue: 
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- € . ,  (novecentoquarantunomiladuecentootto/66) pari al 20% della spesa ammissibile, con 
fondi propri di bilancio tramite  mutuo; 

- € . . ,  (tremilionisettecentosessantaquattromilaottocentotrentaquattro/65) pari al 80% della 
spesa ammissibile, con contributo del MIUR; 

4. Di dare atto che, ai se si dell’a t.  del Codi e dei Co t atti – D.Leg.vo n. 163/2006, il Responsabile 
Unico del Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle ope e  l’a h. 
Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

5. Di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) del progetto è il seguente [766155425F]; 

6. Di dare atto che il CUP del progetto è il seguente: E67B15000020006; 

7. Di procedere alla modifica della  progettazione come da elaborato allegato; 

8. Di individuare, pe  la dist i uzio e dell’i e tivo pe  la p ogettazio e, il segue te g uppo di lavo o: 

 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; 

9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’a t. , ua to o a T.U. / .  

- con la nota a prot. 17813 del 16/11/2018 con la quale il Comune di Zibido San Giacomo chiedeva il nulla osta 

alla Regione Lombardia per la modifica del progetto come da delibera ricognitiva di GC n. 159/2018; 

- la  Regione Lombardia con nota in data 29/ /  a p ot.  o u i ava l’app ovazio e delle odifi he 
ite e dole oe e ti o  la tipologia dell’i te ve to a esso al fi a zia e to 

- con la determina n. 78 del 07.12.2018  si è approvato: 

- Di app ova e l’allegata estensione del disciplinare d’i a i o a prot. 19065 del 07/12/2018, ad 
integrazione del disciplinare approvato con determinazione n. 54/2014, pe  l’i a i o di redazione studio 
di fatti ilita’ te i o e o o i o ostituito da 

1. ALLEGATO 1: 

DICHIARAZIONE CAPOGRUPPO ARCH. CIMINO 

DICHIARAZIONE CONSORZIATO ING. SPACCAROTELLA  

DICHIARAZIONE CONSORZIATO ING. GIACCO 

DICHIARAZIONE CONSORZIATO ING. TASSONI  

DICHIARAZIONE CONSORZIATO DOTT. FASANI  

- ALLEGATO 2: 

ATTO COSTITUTIVO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  

- ALLEGATO 3: 

DISCIPLINARE INCARICO 

- Di affidare l’este sio e dell’i a i o di ui al p e ede te pu to ; 

- Di dare atto che il dis ipli a e d’i a i o  allegato alla dete i azio e . 54/2014; 
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- Di dare atto che la spesa complessiva di €. . ,  I.V.A. 22% e CCNPA 4% inclusi, trova copertura 
finanziaria come indicato nel seguente prospetto riepilogativo: 

IMP. N. 1271 CAP. 3132 ESERCIZIO 2018 

€ 31.720,00 Note:  

OGGETTO: costruzione nuovo plesso scolastico 

FINANZIAMENTO mutuo e contributo statale  

- Di liquidare la spesa complessiva di €. . ,  I.V.A. 22% e CCNPA 4% esclusi, come segue: 

 % all’app ovazio e del P ogetto P eli i a e da pa te del o itte te.;  

 % all’asseg azio e del P ogetto Defi itivo da pa te del o itte te. 

- Di trasmettere opia del p ese te atto all’Uffi io Ragio e ia, all’uffi io “eg ete ia e al p ofessio ista, pe  
ua to di ispettiva o pete za e all’Uffi io Messi, i  via tele ati a, pe  la pu li azio e ai se si di 

legge, all’Al o P eto io o -li e.  

- con la deliberazione di G.C. n. 3 del 08/01/2019 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità 

tecnico-economica  per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado Via Quasimodo/Viale 

Lo ga o e pe  l’i po to o plessivo di €  . 0 .0 , , si approvava altresì quanto segue: 

1. di finanziare il progetto come segue: 

- € . ,  (novecentoquarantunomiladuecentootto/66) pari al 20% della spesa ammissibile, con 
fondi propri di bilancio tramite  mutuo; 

- € . . ,  (tremilionisettecentosessantaquattromilaottocentotrentaquattro/65) pari al 80% della 
spesa ammissibile, con contributo del MIUR; 

2. Di dare atto che, ai se si dell’a t.  del Codi e dei Co t atti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile 
Unico del Procedime to pe  la fase di p ogettazio e, affida e to ed ese uzio e delle ope e  l’a h. 
Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

3. Di dare atto he il CIG Codi e Ide tifi ativo di Ga a  del p ogetto sa à i hiesto p i a dell’i dizio e 
della ga a d’appalto; 

4. Di dare atto che il CUP del progetto è il seguente: E67B15000020006; 

5. Di dare atto he il p ogetto sop a app ovato sa à esso a ga a pe  l’i dividuazio e del p ogettista, del 
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori; 

6. Di individuare, pe  la dist i uzio e dell’i e tivo pe  la p ogettazio e, il segue te g uppo di lavo o: 

 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; 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’a t. , ua to o a T.U. / .  

- con la determinazione a contrattare n. 11 del 27.02.2019 con la quale si disponeva:  

1. Di procedere all’i dividuazio e di u  ope ato e e o o i o edia te p o edu a ape ta p evia pu li azio e 
del a do di ga a, o  p o edu a d’u ge za   gio i pe  la p ese tazio e delle offe te ; 
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2. Di dare atto che l’i a i o sa à aggiudi ato ai se si dell’a t.  o a  del Dlgs / , o  il ite io 
dell’offe ta e o o i a e te più va taggiosa i dividuata sulla ase del iglio  appo to ualità/p ezzo, e 
salvo la verifica delle offerte anomale individuate ed esaminate ai se si dell’a t.  o a  del Dlgs 
50/2016. 

3. Di approvare l’allegato s he a di dis ipli a e, la ozza del a do di ga a e elativi allegati,  lo s he a di 
o t atto e apitolato spe iale di appalto del se vizio, p edisposti dall’ufficio tecnico comunale al fine 

dell’affida e to dell’i a i o di ui sop a; 

4. Di stabilire: 

a) che la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pu li o a i ist ativo, ai sensi 
dell’a ti olo  del de eto legislativo  ap ile , . 50; 

b) he  p evista u a spesa pa i a € ,  uale o t i uto ANAC da pa te degli ope ato i e o o i i 
pa te ipa ti ed € ,  uale uota della stazio e appalta te, o e p evisto dalla deli e a .  
del 19 dicembre 2018, per importi uguali o maggiori a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000;  

c) he so o a a i o dell’aggiudi ata io e dov a o esse e i o sate alla stazio e appalta te e t o il 
te i e di sessa ta gio i dall’aggiudi azio e. L’importo  delle spese di pubblicazione  e di supporto al 
RUP  pa i a i a € . ,  IVA es lusa 

5. Di dare atto che il CUP è il seguente : E67B15000020006 

6. Di dare atto che ai se si della Deli e azio e dell’AVCP Auto ità pe  la Vigila za sui Co t atti Pu li i  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: 7814156D83 

7. Di stabilire, ai sensi Dlgs 50/2016 le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

 pu li azio e della ga a sul uotidia o azio ale Asta e Appalti Pu li i  

 pubblicazione della gara sulla GUCE  

 pubblicazione della gara  sulla GURI  

 pu li azio e della ga a sull’Anac  

 pu li azio e dell’avviso di gara sul Ministero Infrastrutture  

 Pubblicazione estratto di gara su n.2 quotidiani a tiratura nazionale (Il Giorno e La Repubblica edizione 
nazionale) 

  Pubblicazione estratto di gara su n.2 quotidiani a tiratura locale  (Il Giorno e La Repubblica edizione 
locale) 

 pu li azio e del a do di ga a all’al o p eto io i fo ati o del Co u e di )i ido “a  Gia o o e 
inserimento nel sito internet del comune di Zibido San Giacomo – www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, 
gio ale Aste e Appalti Pu li i , www.serviziocontrattipubblici.it, 
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 

 pu li azio e dell’avviso di gara sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (B.U.R.L.); 

8. Di dare atto che la spesa presunta per L’INCARICO PROFESSIONALE, LA PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO E 
IL CONTRIBUTO ANAC E SPESE PER IL SUPPORTO AL RUP  di ui t attasi, pa i all’i po to omplessivo di € 
298.492,10 (I.V.A. e contributo Inarcassi inclusi), come  risulta dal seguente quadro economico 

Importo incarico a base di gara , compreso  CCNPA 4%  e  I.V.A. 22% €.  291.167,10 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Importo per pubblicizzazione  IVA 22% compresa €. 5.000,00 

Importo per supporto al RUP €. 2.100,00 

Contributo   ANAC €. 225,00 

TOTALE  €. 298.492,10 

t ova ope tu a fi a zia ia ell’a ito del segue te i peg o: 

Imp.  1444 sub 1 CAPITOLO 3132 

 €  . ,  ESERCIZIO 2018 

OGGETTO : costruzione nuovo  plesso scolastico 

FINAZIAMENTO:  mutuo e contributo statale NOTE 

9. Di trasmettere opia del p ese te atto all’Uffi io Ragio e ia, all’Uffi io “eg ete ia, pe  ua to di ispettiva 
o pete za e i  via tele ati a all’Uffi io Messi, pe  la pu li azio e ai se si di legge, all’Al o P eto io 

on-li e.  

- con la determina n. 24 del 09.05.2019  si è provveduto a: 

1. Di costituire Commissione Giudicatrice del bando di gara in oggetto, come di seguito indicato:   

 Arch. Antonio Maria Zappa P eside te o  più a zia ità all’o di e degli a hitetti di Pavia , 

 Arch. Gabriella Broglia Componente 

 Arch. Federica Donati Componente; 

2. Di affidare le funzioni di Segretario della Commissione al Signor Massimo Pizzigoni, Istruttore del Servizio 
Lavori Pubblici, inquadrata nella Categoria C, Pos C3; 

3. Di impegnare la somma di Euro 1.500,00 come di seguito indicato: 

Cap. 3132 Impegno: 414 Anno: 2019 

Importo:  € . ,  Oggetto: manutenzione straordinaria plesso scolastico 

4. Di dare atto che il compenso lordo da erogare a favore di ogni componente della Commissione Giudicatrice 
osì o e p evisto dall’a t.  o a  del Regola e to Co u ale, ve à li uidato o  le odalità 

previste dal D.P.C.M. 23/05/1995 e successive modifi azio i ed i teg azio i, o testual e te all’adozio e 
del provvedimento di approvazione dei Verbali di gara; 

5. Di fa  o sta e he o  l’adozio e del p ese te atto si otte pe a agli a tt.  o a  e  o a  lett. 
A) del D. Leg.vo n° 29/93 così come modificato ed integrato; 

6. Di pu li a e il p ese te p ovvedi e to o  allegato i u i ula ell’apposita sezio e dell’A i ist azio e 
Trasparente sul sito internet istituzionale.  

7. Di trasmettere copia della presente Determinazione agli Uffici Personale e Messi in via digitale, per quanto 
di ispettiva o pete za.  

Appu ato he l’affida e to del se vizio di he  stato  espletato edia te p o edu a ape ta att ave so il 
sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato Sintel; 

Appurato che la pubblicità del bando di gara è stata effettuta come segue: 

 pu li azio e della ga a sul uotidia o azio ale Asta e Appalti Pu li i  

 pubblicazione della gara sulla GUCE  
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 pubblicazione della gara  sulla GURI  

 pu li azio e della ga a sull’Anac  

 pu li azio e dell’avviso di ga a sul Ministero Infrastrutture  

 Pubblicazione estratto di gara su n.2 quotidiani a tiratura nazionale (Il Giorno e La Repubblica edizione 
nazionale) 

  Pubblicazione estratto di gara su n.2 quotidiani a tiratura locale  (Il Giorno e La Repubblica edizione 
locale) 

 pu li azio e del a do di ga a all’al o p eto io i fo ati o del Co u e di )i ido “a  Gia o o e 
inserimento nel sito internet del comune di Zibido San Giacomo – www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, 
gio ale Aste e Appalti Pu li i , www.serviziocontrattipubblici.it, 
www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 

 pubblicazione dell’avviso di ga a sul Bolletti o Uffi iale Regio e Lo a dia B.U.R.L. ; 

- con la determinazione n. 54 del 07.08.2019 si procedeva a:  

1. Di app ova e gli allegati ve ali di p oposta di aggiudi azio e del se vizio i  oggetto a favo e 
dell’ATIProgject srl (capogruppo/mandataria) Studio Professionale degli architetti Paolo Domenico 
Didonè e Devvy Comacchio (Mandatante) Geol. Paola Baronci (mandante) che hanno offerto un ribasso 
del ,  % sull’i po to a ase di ga a soggetto a i asso di €. 229.482,26, al netto di oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA, che determina un i porto co trattuale pari ad €.  . ,  oltre 
oneri previdenziali e assistenziali e IVA % pe  o plessive € 170.123,11 (I.V.A. e contributo Inarcassi 
inclusi) = € .081,89  + € 5.363,28 (CNPAIA 4 %) + € 30.677,94 (IVA al 22 %); 

2. Di app ova e l’allegata do u e tazio e di ga a o  elativa offe ta, ve ali o issio e e epo t della 
procedura; 

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

4. Di far constatare che il contratto per la realizzazione dei lavori in argomento sarà rogato in forma 
pubblica amministrativa; 

5. Di applicare al contratto le clausole contenute nel D.P.R. 16.07.1962 – n. 1063 e quelle del vigente 
regolamento Comunale dei contratti che assumono valore contrattuale; 

6. Di da e atto he la so a di €. 170.123,11 compreso oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22% trova 
copertura fi a zia ia ell’a ito del segue te i pegno: 

Imp.  1444 sub 1 CAPITOLO 3132 

 €  . ,  ESERCIZIO 2018 

OGGETTO : costruzione nuovo  plesso scolastico 

FINAZIAMENTO:  mutuo e contributo 
statale 

NOTE 

7. Di da e atto he l’effi a ia della p ese te aggiudi azio e  subordinata alla verifica positiva del 
possesso i  apo all’aggiudi ata io dei p es itti e uisiti; 

8. Di dare atto he so o a a i o dell’aggiudi ata io e dov a o esse e i o sate alla stazio e 
appalta te e t o il te i e di sessa ta gio i dall’aggiudi azio e l’i po to  delle spese di pu li azio e  
e di suppo to al RUP  pa i a i a € . ,  IVA es lusa; 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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9. Di dare mandato al Settore Socio-Economico di liquidare il compenso lordo da erogare a favore di ogni 
componente della Commissione Giudicatrice (euro 500,00) con le modalità previste dal D.P.C.M. 
23/05/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; 

10. Di dare atto che il CUP è il seguente : E67B15000020006; 

11. Di dare atto che ai se si della Deli e azio e dell’AVCP Auto ità pe  la Vigila za sui Co t atti Pu li i  
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: 7814156D83 

12. Di o u i a e, l’avve uta aggiudi azio e all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a 
tutti i a didati he ha o p ese tato u ’offe ta a essa i  ga a; 

13. Di dare atto che si potrà procedere alla consegna anticipata del servizio, in attesa della stipula del 
contratto; 

14. Di trasmette e opia della p ese te dete i azio e all’Uffi io Messi, i  via tele ati a, pe  la 
pu li azio e ai se si di legge, all’Al o P eto io o -li e.  

In data 19.10.2019 si è proceduto alla consegna anticipata del servizio al raggruppamento temporaneo di 

professionisti (ATP) costituitosi con atto del Notaio dott. Massimo Cariello, di Pisa, in data 09.10.2019 regisrato 

all’Age zia delle E t ate - Ufficio di Pisa - in data 11.10.2019  al n. 6897 serie 1T. 

L’ATP ostituita da ATIProgject srl (capogruppo/mandataria) Studio Professionale degli architetti Paolo 

Domenico Didonè e Devvy Comacchio (Mandatante) Geol. Paola Baronci (mandante) in data 12/11/2019 a prot 

 ha p ese tato il p ogetto defi itivo dell’i te ve to he  stato i viato agli enti e/o organismi per il 

prescritto parere. 

Vista la p op ia dete i azio e .  del . . , o  ui si sta iliva di Di avvia e, u ’i dagi e esplo ativa 
di e ato pe  i dividua e .  ope ato i e o o i i da o sulta e ai fi i dell’affida e to dei servizi tecnici di 
verifica preventiva della progettazione e successiva validazione del progetto esecutivo come in preambolo 
des itti e eglio p e isato egli allegati; . 

Vista la propria determinazione n. 01 del 08.01.2020, con la quale si approvava “il Report della procedura di 
gara allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso  da cui si evince che il migliore 
offerente risulta la Società LA MERCURIO SRL con sede in via delle   vecchie scuderie, 34 -  22077-  Olgiate 
Comasco, a ui si si aggiudi a p ovviso ia e te l’ese uzio e del se vizio  i  a go e to,  che ha offerto uno 
s o to del  ,  % sull’ i po to a ase di ga a  di € . ,  determinando un corrispettivo per il servizio in 
oggetto pa i a €. 6.466,14 oltre IVA 22% e contributi professionali se dovuti pari al 4% per un importo 
complessivo di  €. . , ;  per l’affida e to dei se vizi te i i di ve ifi a p eve tiva della p ogettazio e e 
successiva validazione del progetto esecutivo. 

Visto il decreto del MIUR n.0000471 del 13 giugno 2019 di differimento al 31 marzo 2020 del termine di 

aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione degli interventi finanziati a valere sul comma 140 della 

legge di stabilità 2016; 

Visto il progetto definitivo e definitivo/esecutivo consegnato dai progettisti: 

- Prot. n. 16949 del  11.11.2019  

- Prot. n. 17133 del  12.11.2019 

- Prot. n. 19550 del  13.12.2019 

- Prot. n.   1920 del  31.01.2020 

- Prot. n.   3099 del  17.02.2020 
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- Prot. n.   3100 del  17.02.2020 

- Prot. n.   3261 del 19/02/2020 

Visto che a seguito di richiesta pareri sul progetto definitivo-esecutivo sono pervenuti i seguenti pareri; 

Visto il parere pervenuto in data 13.02.2020 a prot. n. 2867 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - P ovvedito ato I te egio ale alle oo.pp. pe  la Lo a dia e l’E ilia Ro ag a - sede di Milano 

Ufficio 3 – C.T.A.; 

Visto il pa e e pe ve uto i  data . .  a p ot. .  da pa te dell’AT“ Mila o Città Met opolita a; 

Visto il parere pervenuto in data 17.02.2020 a prot. n. 3212 del 18.02.2020 da parte del CAP; 

Appurato che la Sovraintendenza Archeologica ha espresso il proprio parere positivo in data 22.02.2019 (ns. 

prot. n. 2823/2019) 

Visto il verbale di verifica del 19 febbraio 2020 redatto dalla Società LA MERCURIO SRL; 

Visto l’atto di validazio e sottos itto dal Respo sa ile u i o del P o edi e to ; 

Dato atto che nella tavole progettuali sono chiaramente individuate le lavorazioni da svolgere; 

Dato atto he la do u e tazio e p ogettuale isulta o pleta e ispo de te a ua to p evisto dall’a ti olo 
23 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e per la parte di D.P.R. 207/2010 ad oggi in vigore per quanto 

concerne la progettazione esecutiva di un intervento; 

Atteso che si rende necessario la nomina della Commissione di valutazione della documentazione 

amministrativa, dando atto che la stessa sia costituita da una terna di dipendenti Comunali, individuati 

tramite apposita determina, così composta: 

a) Presidente Responsabile di Settore; 

b) Dipendente Ufficio Segreteria 

c) Dipendente Ufficio tecnico 

d) Segretario verbalizzante (dipendente Ufficio tecnico). 

Dato atto he il uovo uad o e o o i o fi ale dell’i te ve to i  pa ola isulta esse e il segue te: 

 

          

  QUADRO ECONOMICO    

  

   

  

  A) Importo esecuzione delle lavorazioni: 

  

  

  a corpo euro 

    

3.913.933,19    

  

   

  

  B) Importo attuazione piani di sicurezza 

  

  

  a corpo euro 

    

100.000,00    

  

   

  

  A+B = Totale Lavorazioni + Sicurezza euro 

    

4.013.933,19    

  

  

    

  

   

  

  C1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto euro 13.895,36   

  C2) Rilievi accertamenti e indagini euro 

    

5.000,00    
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  C3) Allacciamenti a pubblici esercizi euro 

    

11.000,00    

  C4) Imprevisti euro 22.405,50   

  C5) Acquisizione aree e immobili euro 0   

  C6) Accantonamento ex legge Merloni euro 0,00   

  

C7.1) Spese tecniche relative a: necessarie alla attività preliminare dei 

supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di attuazione, inclusa l'imposta al 4%, suddivise in: euro 146.169,95   

 

C7.1.a) Progettazione e direzione lavori euro 134.081,89   

  C7.1.b) Validazione progetto euro 6.466,14   

  C7.2) Indennità RUP 1% (Fx 1%) euro 40.139,33   

  C8) Spese per attività di consulenza e supporto euro 7.500,00   

  C9) Spese per pubblicità bando di gara euro 3.000,00   

  

C10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste per 

il capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico e altri eventuali collaudi specialistici euro 45.000,00   

  C11) IVA e altre imposte suddivise in: euro 398.000,00   

  C11.a) Imposta relativa ai valori 10% euro 402.782,86   

  C11.b) Imposta relativa alle prestazioni 22% euro 61.647,25   

  

   

  

  SOMMANO euro 

    

4.706.043,33    

  Finanziamento   MIUR      80% 

 

                 

3.764.834,67      

  finanziamento comunale 20% 

 

                    

941.208,67      

          

 

Dato atto che la spesa risulta coperta nel seguente modo: 

€ 3.764.834,65 a fondo perduto da parte del MIUR giusto decreto n.0001007 del 21 dicembre 2017 a firma 

del Ministro Fedeli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 Febbraio 2018 Supplemento Ordinario 9, 

così come modificato e integrato dal decreto MIUR 0000471 del 13 giugno 219; 
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€ 941.208,66 o  fo di p op io dell’a i ist azio e; 
 

Vista la delibera di G.C. n. 28 del 19.02.2020 con la quale è stato deliberato quanto segue: 

 

1. “di approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto dal professionista incaricato, relativo la costruzione 
della nuova scuola secondaria di primo grado costituito dagli elaborati progettuali come da elenco degli 
elaborati allegato; 

 
che per evidenti ragioni di dimensioni non possono essere allegati materialmente al presente atto ma ne 
costituiscono parte integrale e sostanziale, cosi come da verifica positiva da verbale di validazione; 
 

2. di approvare il uad o e o o i o dell’ope a osi o e di seguito spe ifi ato: 
 

 

          

  QUADRO ECONOMICO    

  
   

  

  A) Importo esecuzione delle lavorazioni: 

  
  

  a corpo euro 
     

3.913.933,19    

  
   

  

  B) Importo attuazione piani di sicurezza 

  
  

  a corpo euro 
     

100.000,00    

  A+B = Totale Lavorazioni + Sicurezza euro 
     

4.013.933,19    
  

  
    

  C1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto euro 13.895,36   

  C2) Rilievi accertamenti e indagini euro 
     

5.000,00    

  C3) Allacciamenti a pubblici esercizi euro 
     

11.000,00    

  C4) Imprevisti euro 22.405,50   

  C5) Acquisizione aree e immobili euro 0   

  C6) Accantonamento ex legge Merloni euro 0,00   

  

C7.1) Spese tecniche relative a: necessarie alla attività preliminare dei 

supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di attuazione, inclusa l'imposta al 4%, suddivise in: euro 146.169,95   

  C7.1.a) Progettazione e direzione lavori euro 134.081,89   

  C7.1.b) Validazione progetto euro 6.466,14   

  C7.2) Indennità RUP 1% (Fx 1%) euro 40.139,33   
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  C8) Spese per attività di consulenza e supporto euro 7.500,00   

  C9) Spese per pubblicità bando di gara euro 3.000,00   

  

C10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste per 

il capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico e altri eventuali collaudi specialistici euro 45.000,00   

  C11) IVA e altre imposte suddivise in: euro 398.000,00   

  C11.a) Imposta relativa ai valori 10% euro 402.782,86   

  C11.b) Imposta relativa alle prestazioni 22% euro 61.647,25   

  
   

  

  SOMMANO euro 

     

4.706.043,33    

  finanziamento MIUR  80% 
 

                 
3.764.834,67      

  finanziamento comunale 20% 
 

                    
941.208,67      

          

 
3. di confermare, ai se si dell’a ti olo  del D.lgs. /  uale espo sa ile u i o del p o edi e to il 

Responsabile Tecnico Arch. Massimo Panara; 

4. di dare atto che la proposta progettuale approvata con il presente atto risulta conforme al bando di 
finanziamento di cui alla D.G.R. .X/2373 del 19 settembre 2014 pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n.39 
del 23 settembre 2014, nonché a quanto contenuto nel decreto MIUR n.0001007 del 21 dicembre 2017 a 
firma del Ministro Fedeli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 Febbraio 2018 Supplemento 
O di a io  di fi a zia e to dell’ope a, o h  alla i di azio i o te ute elle li ee guida MIUR ; 

5. di dare atto he l’i te ve to p evisto, att ave so u  siste a i teg ato di i te ve ti edilizi he odifi a o i  
parte i contenuti del progetto candidato a finanziamento nel 2014 e del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica approvato con delibera di giunta comunale n.3 del 8 gennaio 2019 ci porterà ad avere un edificio 
in classe d'uso III (paragrafo 2.4.2 NTC2018) come edificio rilevante in caso di evento sismico e a un edificio 
N-ZEB così come previsto dalle normative attualmente vigente in materia di risparmio energetico; 

6. di dare atto che le nuove previsioni progettuali meglio rispondono alle finalità contenute nel decreto di 
finanziamento, alle linee guida del MIUR e al nuovo D.lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che garantire una migliore 
articolazione interna degli spazi in termini di organizzazione e fruibilità degli stessi, mantenendo inalterata la 
possibilità di creare degli spazi a disposizione della collettività Zibidese e indipendenti dal contesto scolastico; 
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7. di dare atto he pe  la pa te di i te ve to o  ope ta da fi a zia e to MIUR p ovvede à l’a i ist azio e 
comunale con risorse proprie; 

8. di demandare al responsabile unico del procedimento tutti gli atti successivi e necessari alla realizzazione 
dell’i tervento previsto;  

9. Di individuare, pe  la dist i uzio e dell’i e tivo pe  la p ogettazio e, il segue te g uppo di lavo o: 

 Responsabile unico del procedimento: arch. Massimo Panara; 

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

 Supporto amministrativo: Francesca Odelli; 

10. di demandare al RUP la nomina della Commissione di valutazione della documentazione amministrativa 
relativa alla fase di affidamento dei lavori, dando atto che la stessa sia costituita da una terna di dipendenti 
Comunali, individuati tramite apposita determina, così composta: 

a) Presidente Responsabile di Settore; 
b) Dipendente Ufficio Segreteria; 
c) Dipendente Ufficio tecnico; 
d) Segretario verbalizzante (dipendente Ufficio tecnico). 

 

11. di provvedere alla pubblicazione all’al o o  li e del p ese te atto pe   gio i o  o testuale i vio ai 
capigruppo consigliari; 

12. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano al quale possibile 
rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'Albo Pretorio; 

13. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
se si dell’a t. , IV o a del De eto legislativo / / , . ;  

 

Vista la determina a contrarre n. 26 del 19.02.2020 con la quale si è disposto quanto segue: 

 

 

 

 

 

1. “di indire la ga a di evide za pu li a da espleta si o  p o edu a d’u ge za ai se si dell’a ti olo  
del D.Lgs .  del , edia te p o edu a ape ta o  l’utilizzo della piattaforma SINTEL di Regione 
Lo a dia o  il ite io del p ezzo più asso el ispetto di ua to p evisto dall’a ti olo  o a 
9- is del D.lgs. /  e s. .i., o  l’es lusio e delle offe te el ispetto dell’a ti olo  o a  del 
D.lgs. 50/2016 e sm.i.,; 

2. di approvare  lo s he a di a do dis ipli a e di ga a, la ozza dell’avviso di  ga a e elativi allegati 
p edisposti dall’uffi io te i o; 
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3. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione 

e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel Capitolato 
speciale d'appalto allegato al progetto; 

4. Di stabilire, ai sensi Dlgs 50/2016 le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

 pu li azio e dell’avviso di ga a sul uotidia o azio ale Asta e Appalti Pu li i  

 pu li azio e dell’avviso di ga a sulla GURI  

 pu li azio e della ga a sull’Anac  

 pu li azio e dell’avviso di ga a sul Ministero Infrastrutture  

 Pubblicazione dell’avviso di ga a di ga a su . 1 quotidiani a tiratura nazionale (La Repubblica edizione 
nazionale) 

  Pu li azio e dell’avviso di ga a di ga a su .  quotidiani a tiratura locale  (La Repubblica edizione 
locale) 

 pubblicazione del bando e disciplinare di ga a all’al o p eto io i fo ati o del Co u e di )i ido “a  
Giacomo e inserimento nel sito internet del comune di Zibido San Giacomo – 
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, gio ale Aste e Appalti Pu li i , 
www.serviziocontrattipubblici.it, www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it. 

 pu li azio e dell’avviso di ga a sul Bolletti o Uffi iale Regio e Lo a dia B.U.R.L. ; 

5. di dare atto alt esì he i appo ti t a il Co u e e l’ope ato e e o o i o aggiudi ata io ve a o 
fo alizzati o  spe ifi o o t atto d’appalto o u ale; 

6. di dare atto he o  atto su essivo si p ovvede à all’i dividuazio e del seggio di ga a el ispetto 
di quanto previsto dagli articoli 77-78 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di dare atto he l’i te ve to di he t attasi, oggetto del lavo o  i se ito ella p og a azio e 
delle opere pubbliche comunale; 

8. di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è previsto per  € 4.013.933,19 

oltre IVA % pari a u  totale di €. . . ,  trova copertura co e segue: 

Imp. 1444  CAPITOLO 3132 

 €  . ,  ESERCIZIO 2020 RP 2018 

OGGETTO : costruzione nuovo  plesso scolastico 

FINANZIAMENTO:  mutuo e contributo statale NOTE 

  
Imp.  151 CAPITOLO 3132 

 €  . . ,  ESERCIZIO 2020 

OGGETTO : costruzione nuovo  plesso scolastico 

FINANZIAMENTO:  mutuo e contributo statale NOTE 

 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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9. di impegnare la so a di € 600,00 a titolo di contribuzione SIMOG a favore di A.N.A.C. dando 

a dato all’uffi io agio e ia, di p ovvede e al ve sa e to t a ite olletti o MAV pe  e t o di 
osto , o e segue: 

Imp.  1444 CAPITOLO 3132 

 €  ,  ESERCIZIO 2020 RP 2018 

OGGETTO : costruzione nuovo  plesso scolastico 

FINANZIAMENTO:  mutuo e contributo statale NOTE 

 

10. Di approvare, per quanto argomentato in premessa, i due preventivi indicati per le pubblicazioni ed 
allegati alla presente. 

11. Di impegnare, la spesa complessiva di € . ,  IVA compresa come indicato nel seguente 
prospetto: 

Imp.  1444 CAPITOLO 3132 

 €  . ,  ESERCIZIO 2020 RP 2018 

OGGETTO : costruzione nuovo  plesso scolastico 

FINANZIAMENTO:  mutuo e contributo statale NOTE 

 
12. Di dare atto che alla liquidazione della fattura per le pubblicazioni  provvederà il Responsabile del 

Servizio previa attestazione di regolare fornitura; 
13. Di provvedere immediatamente al versamento della somma € ,  IVA co presa alla società 

GOODEA “RL pe  la pu li azio e dell’avviso di ga a sulla Gazzetta Uffi iale; 
14. Di rendere noto alle società sopra indicate il seguente CIG: 
A.  Z542C15E00 società GOODEA SRL relativo al servizio succitato che dovrà essere riportato sulle 

fatture elettronica di riferimento (codice univoco ufficio: UF 45JU) 
B. Z032C160AE A.MANZONI & C. S.p.A.. ns. relativo al servizio succitato che dovrà essere riportato sulle 

fatture elettronica di riferimento (codice univoco ufficio: UF 45JU) 
15. di disporre la pu li azio e del p ese te atto pe   gio i o se utivi all’al o p eto io o -line del 

Comune; 

16. di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Al o p eto io o li e, sul p ofilo i te et del Co u e   
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/  ella sezio e A i ist azio e t aspa e te  ai 
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

17. di da e atto he ai se si dell’a t.  della L. / , avve so il p ese te atto  a esso i o so 
giurisdizionale al TAR Milano, ai sensi del D. Lgs 104/2010 e ss.mm., entro il termine di 60 giorno 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 
sopra. 

18. di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto 
d’i te esse di ui all’a t.  del Codi e  o h  o ligo di aste sio e p eviste dall’a t.  del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con 
ife i e to all’assetto di i te essi dete i ato o  il p ese te atto, i  o dizio e 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 o  pa ti ola e ife i e to al divieto di o lude e pe  o to dell’a i ist azio e, o t atti di 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
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appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

19. di trasmettere opia del p ese te atto all’Uffi io Ragio e ia, all’Uffi io “eg ete ia, pe  uanto di 
ispettiva o pete za e, i  via tele ati a, all’Uffi io Messi pe  la pu li azio e ai se si di legge, 

all’Al o P eto io o -line.  

 

Tutto ciò premesso: 

 

Vista la scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 12 del 14/03/2020 e di apertura delle offerte il 

16/03/2020 alle ore 10. 

 

Viste le dichiarazioni di esclusione conflitti di interesse depositati agli atti dei nominandi componenti della 

commissione di gara: 

 

- Arch. Massimo Panara; 

- Dott.ssa Gabriella Fontana; 

- Geom. Raffaele Quaglia; 

- Sig.ra Francesca Odelli; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di D.P.R. 

207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto il decreto del MIUR n.0000471 del 13 giugno 2019 di differimento al 31 marzo 2020 del termine di 

aggiudicazione provvisoria dei lavori di realizzazione degli interventi finanziati a valere sul comma 140 della 

legge di stabilità 2016; 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 06.03.2019 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per 

l’ese izio  e il Bila io Plu ie ale pe  gli ese izi  – , i  vigo e si o all’app ovazio e del uovo; 

Vista la delibera di G.C. n. 87 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

relativo al periodo 2019- , i  vigo e si o all’app ovazio e del uovo; 

Vista la deliberazione di C.C. n°13 del 06.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 

l’ese izio fi a zia io 9 e pluriennale 2019/2021; 

DETERMINA
  

1. Di costituire ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni regolamentari dell’E te la 
Commissione Giudicatrice del bando di gara in oggetto, come di seguito indicato: 

 

- Presidente Responsabile di Settore: Arch. Massimo Panara; 

- Dipendente Ufficio Segreteria: Dott.ssa Gabriella Fontana; 

- Dipendente Ufficio tecnico: Geom. Raffaele Quaglia; 
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2. Di affidare le funzioni di Segretario della Commissione alla Signora Francesca Odelli, Istruttore 

Amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria, inquadrata nella Categoria C, Pos 

C1; 

 

 

 

3. Di fa  o sta e he o  l’adozio e del p esente atto si ottempera agli artt. 8 (comma 1) e 61 (comma 1 lett. 

A) del D. Leg.vo n° 29/93 così come modificato ed integrato; 

 

4. di di hia a e he, elativa e te al sottos itto uale Rup o  sussisto o ause di o flitto d’i te esse di 
ui all’a t.  del Codi e  o h  o ligo di aste sio e p eviste dall’a t.  del de eto del P eside te 

della Repu li a  ap ile , . , ed i olt e, di o  t ova si, o  ife i e to all’assetto di i te essi 
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’a i ist azio e, o t atti di appalto, fo itu a, se vizio, fi a zia e to o assi u azio e o  i p ese 
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

5. Di pu li a e il p ese te p ovvedi e to ell’apposita sezio e dell’A i ist azio e T aspa e te sul sito 
internet istituzionale.  

 

6. Di trasmettere copia della presente Determinazione agli Uffici Personale e Messi in via digitale, per quanto 

di rispettiva competenza. 

 

Zibido San Giacomo, 16.03.2020 

  

 

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, 16.03.2020 

 

 

Il Ragioniere Capo 

(Enrico Bernardi) 

 

 

 

 

 

 


