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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 8 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  05 febbraio 2021 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO, COMPRESI GLI ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI CARICAMENTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO SUL PORTALE REGIONALE BANDI – 
RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI (CAPANNONE COMUNALE P.ZZA ROMA E 
CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10 A E LOCULI VECCHI DEL CIMITERO di SAN 
GIACOMO) – BANDO REGIONALE D.d.u.o. del 07.01.2021 – n. 29    
 
CUP: E68C21000000002  CIG: 8620206307 
 

 
 

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

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, 
COMPRESI GLI ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E 

ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL 
FINANZIAMENTO SUL PORTALE REGIONALE BANDI – RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI 

PUBBLICI (CAPANNONE COMUNALE P.ZZA ROMA E CASE COMUNALI VIA DE GASPERI 10 A E 
LOCULI VECCHI DEL CIMITERO di SAN GIACOMO) – BANDO REGIONALE D.d.u.o. del 

07.01.2021 – n. 29    
 

CUP: E68C21000000002  CIG: 8620206307 
 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria 

PREMESSO: 

 che in data 11 gennaio 2021 è stato pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 2 il D.d.u.o. 
07.01.2021 – n. 29 relativo alla “Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi agli enti 
locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione”.  

CONSIDERATO che il bando di cui sopra: 

 è rivolto ai Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitana 
proprietari di edifici; 

 che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà politica di rimozione amianto da due 
edifici comunali;  

 che per raggiungere detti obiettivi l’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando in 
oggetto e, quindi, si rende necessario approvare apposito progetto definitivo da affidare ad un 
professionista appositamente incaricato vista la specificità delle opere ed la tempistica ridotta; 

Con deliberazione di G.C. n. 04 del 21.01.2021 si deliberava quanto segue:  

1. Di adottare il seguente indirizzo: affidamento ad idoneo professionista abilitato e iscritto all’albo 
dell’incarico per “redazione progetto definitivo compresi gli oneri in materia di sicurezza in fase di 
progettazione e assistenza nella procedura di caricamento della documentazione per il 
finanziamento sul portale regionale Bandi”; 

2. Di dare atto che la spesa presunta di € 18.300,00 (I.V.A. e contributo integrativo inclusi) trova 
copertura finanziaria nel capitolo 3234 del bilancio 2021 con la previsione di iniziare e 
completare i lavori nell’anno 2022; 

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

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzione Straordinaria – arch. Massimo Panara; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, T.U. 267/2000, con separata ed unanime 
votazione, l’immediata eseguibilità. 



Determinazione n. 8 del  05 febbraio 2021 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIAPagina 

3 di 7 

Vista la determina n. 6 del 27.01.2021 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 “L’INCARICO DI REDAZIONE 
DEL PROGETTO DEFINITIVO, COMPRESI GLI ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI CARICAMENTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO SUL PORTALE REGIONALE BANDI - 
RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI CUP E68C21000000002” , al fine di individuare n. 
01 (un) soggetto economico, ove esistenti, da invitare ad 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”, 
che sarà pubblicata per 07 (sette) giorni;  

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 dare atto che, per le motivazioni sopra indicate, nel caso in cui le manifestazioni di interesse 
pervenute siano superiori a 01 (uno), si procederà comuqne all’individuazione di n. 01 (un) 
operatore economico da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto, 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 procedura di affidamento diretto l’operatore economico 
individuato che risulterà qualificato su Sintel per il Comune, che dovrà presentare l’offerta entro 3 
(tre) giorni; 

5. di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DI CUI ALL’ART. 46 DEL D. LGS 50/2016 A CUI RICHIEDERE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, COMPRESI GLI 
ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ASSISTENZA NELLA 
PROCEDURA DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO SUL 
PORTALE REGIONALE BANDI - RIMOZIONE AMIANTO DA EDIFICI PUBBLICI CUP 
E68C21000000002”;  

6. di procedere alle pubblicazioni della manifestazione d’interesse sul sito istituzionale del Comune e 
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

7. di dare atto che la somma complessiva per il servizio di cui trattasi, pari all’importo di € 18.300,00 
(contributo professionale 4% e I.V.A. inclusa)  troverà copertura finanziaria a seguito di 
espletamento della gara di affidamento dell’incarico al Capitolo di bilancio n. 3234 del Bilancio 
2021; 

IMP N. 42 CAP. 3234 BILANCIO 2021 

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria%3B
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€ 18.300,00  

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria Patrimonio Immobiliare 

FINANZIAMENTO: Mezzi Ordinari di Bilancio 

 

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 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 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.” 

 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle istanze,  sono 
pervenute n. 18 manifestazioni di interesse.  

A seguito di valutazione dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, risultano idonei n. 1 ( 
uno ) operatore come da verbale in atti che non viene divulgato; 

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;  

Considerato di provvedere: 

- all’espletamento della procedura di gara sulla piattaforma telematica di eProcurement 
SINTEL sul portale di Aria Spa all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria ai 
sensi della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, Legge 296 del 27 
dicembre 2006; 
 
- istituzionale del Comune, sul profilo del committente nella sezione amministrazione 
trasparente; 

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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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 Lavori Pubblici e 
Manutenzione Straordinaria; 

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. 

 

 
Zibido San Giacomo, 05.02.2021 

 

 

 

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, 05.02.2021 

 

 

Il Ragioniere Capo 

(Enrico Bernardi) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


