COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Città metropolitana di Milano
C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154
_____________

DETERMINAZIONE N. 22

DEL 16 marzo 2021

Settore LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Servizio MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO “INCARICO DI PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA MOZART” - CUP E67H20002360005 CIG:
ZF030F41AE - Determina di Aggiudicazione

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

Firma
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
MASSIMO PANARA
Determinazione n. 22 del 16 marzo 2021 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIAPagina
1 di 18

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO “INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA MOZART”
CUP E67H20002360005 CIG: ZF030F41AE
Determina di Aggiudicazione

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria

Premesso che con deliberazione n. 160 del 10.12.2020 si deliberava:
1. “Di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità per la “Riqualificazione Via Mozart”, costituito dai
seguenti elaborati:

1

RELAZIONE

TECNICA

ILLUSTRATIVA

–

QUADRO

ALLEGATO A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - CALCOLO SOMMARIO

ALLEGATO B

ECONOMICO
2

DELLA SPESA
3

TAVOLA N. 0 – PLANIMETRIA - ESTRATTO P.G.T.

E

ALLEGATO C

TAVOLA N. 1 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO –

ALLEGATO D

CATASTALE
4

SOVRAPPOSIZIONE E DI PROGETTO ZONA SUD
5

TAVOLA N.2 –

PLANIMETRIA STATO DI FATTO –

ALLEGATO E

SOVRAPPOSIZIONE E DI PROGETTO ZONA NORD

Per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 77.256,00 spese ed oneri compresi di cui €. 54.523,93 a base
d’asta, così suddivisi: €. 52.935,85 soggetti a ribasso ed €. 1.588,08 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE VIA MOZART
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Voce

Descrizione

A

Importo totale lavori

A.1

Importo lavori

Importo

Quadro

Progetto
€

52.935,85

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

1.588,08

TOTALE LAVORI

€

54.523,93

importo lavori al netto del ribasso
A.2

B
B.1

Somme a disposizione dell'amministrazione
Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

€

-

B.2

Spese Tecniche

B.2.1

Rilievi, accertamenti e indagini

€

-

B.2.2

Allacciamenti ai pubblici servizi

€

-

B.2.3

Imprevisti sui lavori

€

B.2.4

Acquisizione di aree o immobili

€

-

B.2.5

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.) €

-

B.2.6

spese tecniche per incarichi esterni

€

5.000,00

B.2.7

spese tecniche per incentivo progettazione interna art. 113 D.Lgs. 50/2016 €

1.090,48

B.2.8

spese per accertamenti di laboratorio + IVA

€

Totale spese tecniche

€

2.706,84

8.797,32

B.3

spese per consulenza o supporto + IVA

B.4

spese per commissioni giudicatrici + IVA

B.5

spese per pubblicità + IVA

B.6

IVA su lavori e imprevisti

€

12.590,77

B.7

IVA E CASSA sulle competenze tecniche (22%+4%)

€

1.344,00

B.8

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

€

-

B.9

Spese per rilascio visti e pareri

€

-

B.10

Acquisto di beni (comprensivo di iva)

€

-

B.11

Spese organizzative e gestionali

€

-

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

Importi a disposizione dell'amministrazione

€

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€

€

-

22.732,09
77.256,00

Determinazione n. 22 del 16 marzo 2021 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIAPagina
3 di 18

2. Di adottare il seguente indirizzo: AFFIDAMENTO esterno, come indicato in premessa, delle
prestazioni di “Progettazione, direzione lavori e adempimenti coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione per la Riqualificazione di Via Mozart”;

3. Di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti di gestione per
addivenire all’attribuzione dell’incarico.

4. Di provvedere ad assegnare al Settore Tecnico la somma di euro 77.256,00 che trova copertura
finanziaria al capitolo capitolo 3467 (manutenzione straordinaria strade)del bilancio 2020;

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico – arch.
Massimo Panara.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”.

Considerato che con determina n. 96 del 18.12.2020 si procedeva a:

1. “Di impegnare la somma totale di euro 77.256,00 come segue:

IMP. N. 1037

CAP. 3467

€ 77.256,00

ESERCIZIO 2020
Note:

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade
FINANZIAMENTO: proventi sanzioni codice della strada

2. Di rinviare a successivo atto la procedura per affidare all’esterno l’incarico di “redazione progetto
definitivo/esecutivo compreso gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori e
direzione lavori”;
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3. 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;
4. 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;
5. 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 che occorre procedere alla redazione del progetto preliminare e definitivo/esecutivo nonché alla
redazione della documentazione necessaria, in materia di sicurezza e direzione lavori;
Atteso che in Dotazione Organica non sono presenti tecnici abilitati all’espletamento di incarico di coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed che il personale tecnico è già occupato
nell’espletamento di altre attività tecnico-amministrative, per cui è opportuno incaricare idoneo professionista
esterno che svolga tutte le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza e Direzione dei Lavori;
Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 11.11.2020 è stato previsto per i Comuni per l'anno
2021 un contributo aggiuntivo, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita', nonche' interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche.

Considerato che il contributo aggiuntivo per il Comune è di euro 70.000,00;
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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) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 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”;
Considerato che l’importo presunto, per l’espletamento dell’incarico in oggetto, da porre a base di gara
ammonta complessivamente ad €. 4.315,76 (comprensivo di IVA 22% e contributo professionale del 4%),
calcolato ai sensi del DM 17/06/2016 a cui è stato applicato uno sconto del 44%, come risulta dal
seguente prospetto economico:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav.

€ 6.074,03 +
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Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori
(art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)

€ 0,00 =

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

€ 6.074,03 -

Sconto praticato (- 44%)

2.672,57=

Totale ribassato a base di gara

3.401,46+

Contributo INARCASSA (4%)

€ 136,05=

Imponibile IVA

€ 3.537,51+

IVA (22%)

€ 778,25 =

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€ 4.315,76

Di dare atto che la presente procedura, pur basandosi per il calcolo del corrispettivo posto a base di gara sul
Decreto parametri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), assume un ribasso
iniziale pari al 44%, per le seguenti motivazioni:
1. Il riferimento al decreto parametri non prevede in capo alle stazioni appaltanti l’obbligo, ad oggi, di farvi
riferimento (c.d. equo compenso).
2. L’obbligatorietà del decreto parametri vige solo per gli avvocati “i corrispettivi sono utilizzati dalle SA come
criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”.
La previsione contenuta nell’art. 24, comma 8, d.lgs 18 aprile 2016 nr. 50, nella sua attuale formulazione, quale
risulta a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice) prevede che
con decreto ministeriale sono definite “le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8”. Nella seconda parte è stabilito
che “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento”.
3. Il legislatore ha inteso di fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi
dovuti ai professionisti (cfr. Cons.Stato, comm. speciale, parere, 30 marzo 2017, n. 782 e sentenza Consiglio di
Stato, sezione V, 29 marzo 2019, n. 2094), evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a
determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, utilizzando i corrispettivi previsti dalla tabelle
ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di
apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare.
4. Anche l’autorità garante per la concorrenza del mercato, con atto AS1452 – MISURE CONTENUTE NEL
TESTO DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 148/2017 (DECRETO FISCALE) del 24 novembre 2017
afferma che secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, infatti, le tariffe professionali fisse e
minime costituiscono una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di
adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento
concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. In quest’ottica, l’effettiva presenza di una concorrenza di
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prezzo nei servizi professionali non può in alcun modo essere collegata ad una dequalificazione della
professione, giacché, come più volte ricordato dall’Autorità, è invece la sicurezza offerta dalla protezione di una
tariffa fissa o minima a disincentivare l’erogazione di una prestazione adeguata e a garantire ai professionisti
già affermati sul mercato di godere di una rendita di posizione determinando la fuoriuscita dal mercato di
colleghi più giovani in grado di offrire, all’inizio, un prezzo più basso.
Vista la determina n. 15 del 16.02.2021 con la quale si disponeva quanto segue:
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 “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI
A PRESENTARE PREVENTIVO EX ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL dl 76/2020 (cd DECRETO
SEMPLIFICAZIONE)

PER

L'AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO

“REDAZIONE

PROGETTAZIONE

PRELIMINARE, DEFINITIVA / ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
VIA MOZART CUP E67H20002360005”, al fine di individuare n. 01 soggetto economico, ove esistente, da
invitare ad una successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.
76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, affidando l’appalto con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del massimo ribasso ai sensi degli articoli
36, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice) nonché nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”.
2. di indicare che la procedura sarà condotta con l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia
denominato Sintel sul portale di Aria Spa all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria;
3. di effettuare, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 01, apposito sorteggio
alla scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse mediante il portale telematico Sintel, al fine
di individuare 01 (uno) operatore economio da invitare, in ragione dell’importo dell’incarico da affidare, nel
rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come sancito dalle Linee Guida
ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e come meglio
specificato in premessa;
4. di invitare alla successiva fase di affidamento diretto gli operatori economici sorteggiati che risulteranno
qualificati su Sintel per il Comune;
5. di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO DI
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE PREVENTIVO EX ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL dl 76/2020 (cd
DECRETO SEMPLIFICAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO “REDAZIONE PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVA / ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
VIA MOZART CUP E67H20002360005”
6. di procedere alle pubblicazioni della manifestazione d’interesse sul Sito Istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio;
7. di dare atto che la somma complessiva per il servizio di cui trattasi, per un importo presunto di euro 4.315,76
troverà copertura finanziaria a seguito di espletamento della gara di affidamento dell’incarico al Capitolo 3467
del bilancio 2020;
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 affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge
11 settembre 2020, n. 120 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 Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria;
10. 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.”

Dato atto che:
1. L’avviso pubblico prot. n. 2849/2021 del 16.02.2021, è stato pubblicato all’Albo Pretorio online, sul Sito
Istituzionale dell’ente nonché sulla Piattaforma Sintel;
2. Entro il termine fissato (ore 11:00 del 03.03.2021) sono pervenute n. 13 (tredici) manifestazioni
d’interesse tutte nei termini stabiliti dall’avviso;
3. Tutte le 13 (tredici) manifestazioni d’interesse sono state contrassegnate da un numero progressivo,
partendo da 1, in base al numero ID assegnato dalla piattaforma Sintel.
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piattaforma SINTEL

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE Procedura di affidamento diretto sotto soglia ai sensi
dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.l. 76/2020, mediante la
piattaforma Sintel
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Codice dei contratti approvato con D.lgs.50/2016 art.95
comma 4 criterio del prezzo più basso

11. Di demandare all’esito della procedura l’impegno per l‘onere finanziario;
12. Di rimandare per tutto quanto non previsto nel presente atto, all’allegato lettera richiesta offerta con relativi
allegati;

13. 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;

14. 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;

15. 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;

16. 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 delle ore 11 del 10.03.2021 della gara avviata su Sintel non è
pervenuta l’offerta richiesta.

Vista la determina n. 20 del 10.03.2021 con la quale si disponeva quanto segue:

1. “Di approvare, come indicato in premessa l’elenco degli operatori n. 1 (uno) da invitare alla gara, omettendo di
rendere pubblico il nome dei singoli operatori al fine di garantire la segretezza delle offerte;
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13. 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;

14. 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;

15. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva
competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.”
Vista la documentazione di gara effettuata in data 16.03.2021 sul portale Sintel della Regione Lombardia
da cui si evince che l’operatore:
Libero Professionista Singolo NICOLA LOGIUDICE con sede legale e operativa in via G. Ferrari n. 21 - 21047
– Saronno (VA); C.F. LGDNCL48E25D289U e P.IVA: 01152340129; ha offerto uno sconto del 17,11000 %
sull’importo a base di gara pari a € 3.401,46 determinando un corrispettivo per l’espletamento del servizio in
oggetto pari a € 2.819,48 oltre contributi previdenziali pari al 4% e oltre all’IVA di legge pari al 22% per complessivi
€ 3.577,34;

Dato atto che in adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (TAR Campania, Napoli, Sez. II n.
957/2020; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV n. 793/2018; TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370, TAR
Sardegna, 23 ottobre 2017 n. 665; TAR Puglia Bari, Sez. III n. 1112/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre
2016 n. 4050), nelle gare telematiche svolte ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, per le sedute dedicate alle
operazioni di verifica della documentazione amministrativa, all’apertura dell’offerta tecnica ed all’apertura delle
offerte economiche, non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle buste elettroniche
contenenti le offerte in seduta pubblica, atteso che le gare telematiche, garantendo la tracciabilità di tutte le fasi,
l’inviolabilità delle buste elettroniche e l’incorruttibilità e l’immodificabilità di ciascun documento presentato,
assicurano l’integrità della documentazione e la piena tracciabilità di ogni operazione e che pertanto le sedute
della presente procedura di gara si svolgeranno in forma non pubblica;

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;
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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

Di approvare, il verbale di gara, il Report della procedura di gara, e l’offerta economica presentata,

1.

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da cui si evince che il migliore offerente
risulta essere l’operatore:
Libero Professionista Singolo NICOLA LOGIUDICE con sede legale e operativa in via G. Ferrari n. 21 - 21047
– Saronno (VA); C.F. LGDNCL48E25D289U e P.IVA: 01152340129; che ha offerto uno sconto del 17,11000 %
sull’importo a base di gara € 3.401,46 determinando un corrispettivo per l’espletamento del servizio in oggetto pari
a € 2.819,48 oltre contributi previdenziali pari al 4% e oltre all’IVA di legge pari al 22% per complessivi € 3.577,34;

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

4.

in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti;

5.

Di comunicare, l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario ai partecipanti alla procedura;

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
Informativo di Monitoraggio delle Gare) è stato acquisito il seguente CIG: ZF030F41AE;

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;

9.

di impegnare la somma € 3.577,34 comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22% trova

copertura finanziaria come segue:
IMP N. 224

CAP. 3467

BILANCIO 2021

€ 3.577,34
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OGGETTO: manutenzione straordinaria strade comunali
FINANZIAMENTO: sanzioni strade

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.

Zibido San Giacomo, 16.03.2021

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, 16.03.2021

Il Ragioniere Capo
(Enrico Bernardi)
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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)
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