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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 56 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  28 settembre 2021 
 
 
 
 
 
Servizio SEGRETERIA TECNICO 

 
 
 
 

 
Oggetto:  BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO anno 2020 (Decreto dirigente unità 
organizzativa 29 maggio 2020 - n. 6401) Opere di RIARTICOLAZIONE DELL’AREA 
STERRATA INTERNA AL PARCO CON NUOVA CONFORMAZIONE DEI PARCHEGGI IN 
VIA MOZART CUP: E64E21000080006 – CIG: 89061660B0 APPROVAZIONE REPORT 
DELLA PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE 
 
 

 
 

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

Note: 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO anno 2020 
(Decreto dirigente unità organizzativa 29 maggio 2020 - n. 6401) 

 
Opere di RIARTICOLAZIONE DELL’AREA STERRATA INTERNA AL PARCO CON NUOVA 

CONFORMAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA MOZART 
 

CUP: E64E21000080006 – CIG: 89061660B0 
 

 APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 
 
Premesso 

• Che Regione Lombardia con DDUO 29 maggio 2020 n. 6401 ha approvato il bando “Distretti del 
commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” 

• Che i membri del Distretto del commercio hanno stabilito di aderire al bando e di predisporre una 
strategia di medio e lungo respiro in grado di favorire una ripresa e uno sviluppo del comparto 
commerciale presente sul territorio, attivando un processo di rigenerazione economica e urbana  

• Che in questi mesi le amministrazioni comunali, insieme alle Associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, si sono incontrati per definire la strategia di ripresa e sviluppo e per 
individuare le progettualità da inserire nel progetto e utili al raggiungimento degli obiettivi strategici 

 
Visto la delibera n. 122 del 24.09.2020 con la quale veniva deliberato: 

 
• “Approvare formalmente la partecipazione al bando di Regione Lombardia, individuando quale 

soggetto capofila dell’iniziativa il Comune di Zibido San Giacomo, che si occuperà della 
trasmissione a Regione di tutta la documentazione utile alla corretta adesione al bando 

• Approvare l’articolato dell’Accordo di partenariato, demandando i propri rappresentanti alla sua 
firma in vista della consegna in Regione 

• Approvare la proposta progettuale e il relativo budget di progetto e la documentazione ad essa 
connessa 

• Assicurare la realizzazione delle progettualità in capo, e la relativa copertura finanziaria per la 
parte progettuale di propria competenza, secondo quanto previsto nel progetto e del budget ad 
esso allegato 

• Approvare l’allegato Bando per la concessione di contributi alle Imprese del Distretto del 
Commercio (codice CAR 15111)  
 

Dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.” 
 
 
Considerato che la Regione Lombardia con D-d.u.o. 29/01/2021 n. 866 ha approvato il progetto del 
“Distretto diffuso del commercio di Zibido San Giacomo, Noviglio, Vernate ed Assago” con un 
finanziamento il conto capitale per il comune di Zibido san Giacomo di euro 18.500,00 per il progetto 
relativo alla realizzazione dei seguenti interventi: 
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“PROGETTO  
 
L’ampliamento dell’offerta di parcheggi si otterrà tramite la realizzazione di due interventi principali, il 
primo dei quali riguarda la riarticolazione dell’area sterrata interna al Parco, già oggi di fatto 
utilizzata come area di sosta, ma senza una regolamentazione degli stalli che ne riduce la capacità 
ricettiva e con un sedime che ne rende disagevole il percorrimento a piedi o con le carrozzine, 
soprattutto a seguito di eventi piovosi. 

 
La conformazione dell’area verrà revisionata per permettere un accoglimento razionale degli stalli per 
parcheggio secondo le dimensioni consentite dalla normativa vigente.  
 
Nell’area verrà completamente rifatta la pavimentazione procedendo con uno scavo dell’attuale strato 
superficiale in terra e ghiaia per la creazione del sottofondo sul quale verrà posato lo strato di 
tout-venant bitumato e, successivamente, il tappetino d’usura in conglomerato bituminoso.  
 
Il rifacimento della pavimentazione permetterà un’agevole percorrenza dei pedoni oltre che un efficace 
deflusso delle acque meteoriche.  
 
L’allontanamento delle acque meteoriche avverrà tramite un sistema di drenaggio delle acque con 
dispersione in loco secondo i principi dell’invarianza idraulica ai sensi del R.R. n. 7/2017.  
 
Il collegamento pedonale dell’area a parcheggio con le attività commerciali su Via Togliatti/Puccini verrà 
creato tramite la realizzazione di un nuovo corsello, che consentirà l’attraversamento del canale 
scolmatore presente sul perimetro sud del Parco, in modo da accorciare il tragitto ed agevolare le 
percorrenze.  
 
Il secondo intervento riguarderà la revisione dell’organizzazione degli stalli per parcheggio 
lungo Via Mozart, che oggi presentano criticità legate ad un eccessivo utilizzo di aree rispetto agli stalli 
effettivamente presenti, con larghezza del sedime stradale eccessiva rispetto agli usi effettivi, che non 
consentono un uso razionale della carreggiata ed agevolano le alte velocità delle auto.  
 
La nuova conformazione dei parcheggi consentirà una maggiore dotazione di spazi per la sosta ed un 
aumento della sicurezza dei pedoni che si trovano a frequentare il parcheggio.  
 
L’intervento verrà eseguito tramite il rifacimento completo della segnaletica orizzontale in modo da 
delimitare gli stalli secondo progetto e ridurre la larghezza della carreggiata stradale.  
 
L’ultima azione riguarderà un’applicazione di “urbanistica tattica” nell’area antistante le attività 
commerciali di Via Togliatti/Puccini, che tramite il posizionamento di panchine e fioriere 
permetta di creare una Piazza commerciale renda più accogliente il contesto e ne incentivi la fruizione in 
quanto ambito urbano di socialità e non solo in quanto via di passaggio.  
 
La possibilità di sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali permetterà un cambio 
dell’abituale punto di vista sull’intorno e sull’offerta, oggi caratterizzato da passaggi fugaci e mirati 
all’acquisto rapido di chi già conosce la realtà presente, consentendo l’avvicinamento di nuova 
potenziale utenza che si approccerà alla zona come astante e, successivamente, potendo valutare 
meglio le proposte, come nuovo cliente.” 
 
con il seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO LOTTO ANNO 2020 

  

Voce   Descrizione  Importo  

A  Importo totale lavori   

A.1 Importo  lavori  €     46.552,53 

A.2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €       1.396,58 

  TOTALE LAVORI  €     47.949,11 

B Somme a disposizione dell'amministrazione   

B.1 
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/ / interferenze  €                  -   

B.2.3 Imprevisti sui lavori  €       2.397,46  

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  €       4.794,91  

B.2.7 
spese tecniche per incentivo progettazione interna art. 113 D.Lgs. 

50/2016 
 €          958,98  

B.2.8 spese per accertamenti di laboratorio + IVA  €                  -   

  Totale spese tecniche  €       8.151,35 

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  (22%)  €     11.076,25  

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (22%+4%)  €       1.288,87  

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  €     20.516,47 

  Economie  €                  -   

  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €   68.465,58  

 
 
 
Visto la delibera n. 34 del 11.03.2021 con la quale veniva deliberato: 
 

1. “Di adottare il seguente indirizzo: di procedere alla realizzazione di tale progetto e  affidamento 
ad idoneo professionista abilitato e iscritto all’albo dell’incarico per ““redazione progetto preliminare, 
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definitivo-esecutivo compresi  gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione”; 

2. Di dare atto che la spesa presunta di €. 3.960,21 (I.V.A. e contributo integrativo inclusi) trova 
copertura finanziaria nel capitolo 3467 (manutenzione straordinaria strade finanziato con proventi 
sanzioni codice della strada) del bilancio 2021 con la previsione di iniziare e completare i lavori 
nell’anno 2021; 

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.” 

 
Vista la determina n. 23 del 23.03.2021 con la quale veniva approvato: 

1. “Di avviare il procedimento per la selezione di idoneo professionista a cui affidare l’incarico per la 

“redazione progetto preliminare, definitivo-esecutivo compresi  gli oneri in materia di sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di 

RIARTICOLAZIONE DELLAREA STERRATA INTERNA AL PARCO CON NUOVA CONFORMAZIONE 

DEI PARCHEGGI IN VIA MOZART” 

2. Dato atto, ai sensi del D.M. 17/06/2016, che, ai fini della determinazione del corrispettivo professionale a 

base di appalto e delle categorie per la dimostrazione dei requisiti speciali necessari per partecipare alla 

procedura, viene di seguito riportata la seguente classificazione della natura dei lavori: 

Tabelle  – Oggetto dell’appalto 

 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Comples

sità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(

€) 

<<V>> 

Param

etri 

Base 

<<P>> 

Codic

e 
Descrizione 

INFRASTRUTTUR

E PER LA 

MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 

strade ferrate, di tipo ordinario, 

escluse le opere d'arte da 

compensarsi a parte - Piste ciclabili 

0,45 40.000,00 

17,426

999060

0% 

IDRAULICA D.04 
Impianti per provvista, condotta, 

distribuzione d'acqua, improntate a 
0,65 15.000,00 

20,411

011270
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grande semplicità - Fognature 

urbane improntate a grande 

semplicità - Condotte subacquee in 

genere, metanodotti e  gasdotti, di 

tipo ordinario 

0% 

 

  

valore 

dell'opera 

 

categoria 

Importo a base di gara per la “Progettazione 

Definitiva, Esecutiva e coord. Sicurezza  in fase di 

progettazione - Direzione Lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione” Strade €. 40.000,00 V.02  

Idraulica €. 15.000,00 D.04  

TOTALE €.55.000,00  €. 8.772,79 
 

 

CHE, le prestazioni da affidare sono di seguito elencate: 

 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie 

0,2200 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 0,0600 
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Quadro economico 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 

PSC 
0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile 
0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione 
0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 40.000,00 
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IDRAULICA – D.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.07 Relazione idrologica 0,0150 

QbI.08 Relazione idraulica 0,0150 

QbI.12 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0200 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie 

0,1800 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico 
0,0500 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.23 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 

PSC 
0,0100 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 
0,0400 
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manodopera 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile 
0,0400 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei 

manuali d'uso e manutenzione 
0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: € 15.000,00 

 

3. di formulare richiesta di offerta tramite Piattaforma SINTEL  per l’affidamento del servizio di : 

AFFIDAMENTO INCARICO per la “redazione progetto preliminare, definitivo-esecutivo compresi  

gli oneri in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e 

redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di RIARTICOLAZIONE DELLAREA 

STERRATA INTERNA AL PARCO CON NUOVA CONFORMAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA 

MOZART -  CUP: E64E21000080006 - CIG: Z0F30FC535”  con invito rivolto ad operatore economico, 

secondo la documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, stante la 

tempistica ridotta per la realizzazione dell’intervento da rendicontare alla Regione Lombardia; 

 

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

precisamente: 

? Determina a contrarre 

? La presente lettera d’invito; 

? Il Disciplinare di gara; 
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Schema di contratto 

All. 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

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

All. 3 – Tracciabilità flussi finanziari 

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 

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) 

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

50/2016 

All. 7 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria da rendere  in caso di avvalimento ai sensi dell'art.  89 del d. 

lgs. n. 50/2016 

All. 8 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ANTIMAFIA 

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

fatto) 

 Modello Offerta Economica 

5. di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: Z0F30FC535 

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 per la “redazione progetto preliminare, 

definitivo-esecutivo compresi  gli oneri in materia di 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori e redazione certificato di regolare 

esecuzione dei lavori di RIARTICOLAZIONE 

DELL’AREA STERRATA INTERNA AL PARCO 

CON NUOVA CONFORMAZIONE DEI 

PARCHEGGI IN VIA MOZART -  CUP: 

E64E21000080006 - CIG: Z0F30FC535 

FORMA DEL CONTRATTO Atto pubblico amministrativo   
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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 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 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 ; 

11.  di dare atto che la spesa, determinata a seguito della gara  riguardante l’aggiudicazione 

dell’incarico, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA,  troverà copertura finanziaria nel 

capitolo 3467 (manutenzione straordinaria strade finanziato con proventi sanzioni codice della strada) 

del bilancio 2021 con la previsione di iniziare e completare i lavori nell’anno 2021; 

12. 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; 

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 Tecnico; 

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 
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rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo 

Pretorio on-line.” 

 

Vista la determina n. 2 del 26.03.2021 con la quale veniva affidato all’Operatore Economico Dott. 

Geol. Stefano Sesana con sede in Vertemate C.M. (CO) S.S. dei Giovi n. 22; P. IVA: 02682350133 

l’esecuzione delle indagini geologiche per la redazione del progetto in proemio per l’importo €. 1.000,00 

oltre contributo previdenziale pari al 2% e oltre Iva pari al 22% per un totale di € 1.244,40; 

 

Vista la determina n. 25 del 29.03.2021 con la quale veniva approvato: 

1. “Di approvare il Report della procedura di gara  e l’offerta economica presentata,  allegati al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da cui si evince che l’ offerente risulta 

essere l’operatore: 

risulta essere l’operatore costituendo  raggruppamento temporaneo di professionisti: 

Arch. Valerio Montieri (Capogruppo Mandatario) con sede legale in Milano, via Monteverdi n. 1 e sede 

operativa in Milano via Rovere n. 10; CF: MNTVLR62H11F205P e P.IVA: 09321860158;  

STUDIOSPS s.r.l. (Mandante RTP) con sede legali in Vimodrone, via Roma n. 9, P.IVA: 08203530962; 

che ha offerto uno sconto del 2,00% sull’importo a base di gara € 8.772,79 determinando un 

corrispettivo per l’espletamento del servizio in oggetto pari a € 8.597,34 oltre contributi previdenziali pari 

al 4% pari a € 8.941,23 e oltre all’IVA di legge pari al 22% per complessivi € 10.908,30; 

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 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: 

Z0F30FC535; 

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; 
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9. di impegnare la somma € 10.908,30 comprensiva di  oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22% 

trova copertura finanziaria come segue: 

IMP N. 276 CAP. 3467 BILANCIO 2021  

€ 10.908,30  

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade comunali 

FINANZIAMENTO: sanzioni stradali 

 

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.” 

 

Visto la delibera n. 149 del 16.09.2021 con la quale veniva deliberato: 
 
1. “Di approvare il progetto definitivo-esecutivo acquisto al protocollo generale dell’ente in 

data 30.07.2021 al n. 14275 e successivamente integrato, riguardante i lavori di 
“RIARTICOLAZIONE DELLAREA STERRATA INTERNA AL PARCO CON NUOVA 
CONFORMAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA MOZART” costituito da:  

 

Elaborati testuali generali – a firma arch. Montieri 
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A - Relazione Tecnica - Quadro economico - Cronoprogramma 

B - Capitolato Speciale d’Appalto 

C - Computo Metrico Estimativo 

D - Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi 

E - Stima incidenza manodopera 

F - Piano di Manutenzione 

G - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

H - Schema di contratto 

Progetto architettonico – a firma arch. Montieri 

Tav. 1 Inquadramento territoriale, urbanistico e catastale 

Tav. 2 Planimetria stato di fatto – progetto - confronto 

Tav. 3 Sezioni e particolari costruttivi 

Tav. S1 - Planimetria Piano di Sicurezza 

Progetto di invarianza idraulica e idrologica - a firma ing. Danielli studio SPS s.r.l. 

PII A00 Elenco elaborati 

PII A01 Relazione di invarianza idraulica 

PII A02 Piano di manutenzione dell'opera 

PII A03 Verifica statica 

PII A04 Relazione geologica 

PII A05 Asseverazione 

PII T01 Planimetria e particolari costruttivi 

 

per un importo a base di gara pari ad €. 115 291,12 di cui €. 112 435,49 soggetti a ribasso ed €. 

2 855,63 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre le somme a disposizione 

dell’amministrazione comunale (IVA 10%, spese tecniche ecc,) per un totale complessivo pari ad 

€. 148 000,00, come risulta dal seguente quadro economico: 
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Voce   Descrizione  Importo Quadro  

A  Importo totale lavori   

A.1 Importo lavori  €         112 435,49 

A.2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €             2 855,63 

  TOTALE LAVORI  €         115 291,12 

B Somme a disposizione dell'amministrazione   

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 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  €             5 750,00  

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 compresa cassa  €           10 085,23  

B.2.7 
spese tecniche per incentivo progettazione interna art. 113 

D.Lgs. 50/2016 
 €             2 305,82  

B.2.8 spese per accertamenti di laboratorio + IVA  €                   -    

  Totale spese tecniche  €           18 141,06 

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 (10%)  €           12 104,11  

B.7 IVA sulle competenze tecniche (22%)  €             2 218,75  

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP  €                  30,00  

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  €                214,96  

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)   €                   -    

B.11 Spese organizzative e gestionali  €                   -    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €           32 708,88 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €      148 000,00  
 

2. Di prendere atto del verbale di validazione redatto in data 15.09.2021; 

3. 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.; 

4. Di dare atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nella programmazione lavori pubblici anni 
2021/2023 in quanto l’importo del Q.T.E. è superiore a euro 100.000,00; 

5. Di dare atto che il  CUP del progetto è il seguente: CUP : E64E21000080006;  

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 
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(Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: CIG: 89061660B0 che dovrà 
essere riportato anche sulle fatture di riferimento e con Codice Univoco Ufficio UF45JU; 

7. Di dare atto che è previsto il contributo ANAC come da Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 per 
importi dei lavori uguali o maggiori a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, pari ad euro € 30,00; 

8. 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; 

9. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad € 148.000,00 dovrà essere impegnata agli 
appositi capitoli del bilancio 2021: capitolo 3467 (manutenzione straordinaria strade);  

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

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 Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

12. 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. 35 del 24.05.2021 con la quale veniva approvato 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 espletamento di procedure di gara 
rientranti nella categoria “OG3” da affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 
76/2020, conv. con L. n. 120/2020, tramite la piattaforma di e-procurement sintel di Regione 
Lombardia, come in preambolo descritti e meglio precisato nei tre allegati; 
 

2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “avviso 
manifestazione di interesse  per Espletamento di procedure di gara rientranti nella categoria “OG3” 
da affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020, 
tramite la piattaforma di e-procurement sintel di Regione Lombardia, con l’istanza di manifestazione 
di interesse e la dichiarazione sostitutiva allegati alla presente determinazione; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente 
avverrà secondo il 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, 
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all’Albo Pretorio on-line” 
 
Considerato che a seguito di avviso manifestazione di interesse effettuato tramite la piattaforma Sintel, 
sono pervenute n. 88 domande,  che dopo la verifica dei requisiti sono state tutte ritenute idonee per la 
partecipazione alla gara; 
 
Richiamato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse secondo il quale si indicava quanto 
segue:  
 

“La Stazione appaltante si riserva, per i singoli appalti, tramite sorteggio pubblico, la cui data e 

modalità sarà comunicata agli operatori attraverso la piattaforma Sintel, salve diverse 

disposizioni, di individuare i soggetti idonei da invitare per la categoria e classificazione 
richiesta, nel seguente 

numero in base all’importo dei lavori da affidare: 

 

Importo lavori Nr. operatori da invitare 

< 150.000 DA UNO A TRE 

=> 150.000 < 350.000 ALMENO CINQUE 

 

La Stazione Appaltante terrà conto dei nominativi inseriti nell’elenco per invitarli a rotazione in 

tutte le procedure che si svolgeranno fino al 31/12/2021 in relazione ai lavori di cui alla 
categoria “OG3”. 

 
Vista la determina n. 52 del 17.09.2021 con la quale si disponeva quanto segue: 
 
1. “Di approvare il verbale del sorteggio delle ditte da invitare alla gara effettuato tramite sorteggio 

pubblico in data 17.09.2021 di cui alla seguente  tabella: 
 

2. Di appaltare i lavori mediante affidamento diretto 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 “RIARTICOLAZIONE DELLAREA STERRATA 
INTERNA AL PARCO CON NUOVA CONFORMAZIONE DEI PARCHEGGI IN VIA MOZART””  

 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 affidamento diretto  con invito rivolto alle 3 ditte estratte con 
sorteggio pubblico come da verbale;  

 la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

N° Id Sorteggio 

001 1622122299095 

002 1622189504116 

003 1623315104330 
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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 € 148.000,00 
(I.V.A. inclusa e spese tecniche) troverà copertura finanziaria come di seguito indicato: 

 

IMP N. 276 CAP. 3467 BILANCIO 2021  

€ 10.908,30  

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade comunali 

FINANZIAMENTO: sanzioni stradali 

 

IMP. N.  516 CAP. 3467 ESERCIZIO 2021 

€  137.091,70 Note:  

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade 

FINANZIAMENTO: proventi sanzioni codice della strada  

 
 

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:  89061660B0; 

7. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare il seguente CUP al progetto e precisamente: CUP: 
E64E21000080006;  

8. Di dare atto che la spesa pari a €. 30,00 quale contributo ANAC come previsto dalla Delibera Anac 
del 19 dicembre 2018, n. 1174 per importi dei lavori uguali o maggiori a € 40.000,00 e inferiore a € 
150.000,00 sarà versato secondo le procedure Anac (MAV); 

5. 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; 

6. 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) e lett. b) del D.L. n. 76 del 
2020 convertito con Legge n. 120/2020 e delle linee guida A.N.A.C. e la forma per la stipulazione del 
contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

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

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

9. Di 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.: Geom. Laura Piccinini; 

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.” 

Ritenuto che le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto si sono svolte nel rispetto 
della normativa in vigore e sono pertanto regolari;  

Considerato che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria non si 
trova in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il T.U. N° 267/00; 

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

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 30.03.2021 con la quale sono stati approvati il DUP (Documento 
Unico di Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021 – 2023; 

Vista la delibera di G.C. n. 68 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione relativo al periodo 2021-2023; 

DETERMINA 

1. Di approvare l’allegato Report ed il Verbale della procedura di gara, con allegata l’offerta sottoscritta, 
da cui si evince che l’offerta migliore è quella della Ditta DAP Costruzioni Generali Srl 
Unipersonale  con sede in Via Arco Sant’Antonio 44/46 Giugliano in Campania (NA), a cui si  
aggiudica l’esecuzione dei lavori in argomento, che ha offerto un ribasso del 22,25 % sull’importo a 
base di gara soggetto a ribasso di €  112.435,49 determinando un importo a corpo, al netto del 
ribasso, di € 87.418,43 a cui aggiungere il costo degli oneri della sicurezza pari a €  2.855,63 per un 
totale contrattuale pari ad €. 90.274,06 oltre Iva 10 % pari a €. 9.027,41per complessivi di € 
99.301,47; 
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2. Di impegnare la  somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 148.000,00 (I.V.A. 
inclusa e spese tecniche)  come di seguito indicato:  

 

IMP N. 276 CAP. 3467 BILANCIO 2021  

€ 10.908,30  

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade comunali 

FINANZIAMENTO: sanzioni stradali 

 

IMP N. 1037 sub 2 CAP. 3467 BILANCIO 2021  

€ 57.286,51  

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade comunali 

FINANZIAMENTO: sanzioni stradali 

 

IMP N. 789 CAP. 3467 BILANCIO 2021  

€ 42.014,96  

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade comunali 

FINANZIAMENTO: sanzioni stradali 

 

IMP N. 790 CAP. 3467 BILANCIO 2021  

€ 36.976,59  

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade comunali 

FINANZIAMENTO: sanzioni stradali 
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IMP. N.  791 CAP. 1096 ESERCIZIO 2021 

€  813,64 Note:  

OGGETTO:  

FINANZIAMENTO: mezzi ordinari di bilancio  

 
 

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:  89061660B0; 

4. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare il seguente CUP al progetto e precisamente: 
E64E21000080006;  

5. Di dare atto che la spesa pari a €. 30,00 quale contributo ANAC come previsto dalla Delibera Anac 
del 19 dicembre 2018, n. 1174 per importi dei lavori uguali o maggiori a € 40.000,00 e inferiore a € 
150.000,00 sarà versato secondo le procedure Anac (MAV); 

6. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

7. 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, nonché a coloro la cui offerta è 
stata esclusa; 

8. 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; 

9. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente 
è avvenuta secondo l’art. 1, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con Legge 
n. 120/2020 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

10. 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; 

11. 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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12. 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.: Laura Piccinini 

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, 

28.09.2021 
 

 

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, 

28.09.2021 

 

 

 

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 Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria  

(Arch. Massimo Panara) 

 

 

 

 

\\san\tecnico\massimo\bando distretto commercio 2020\bando regione distretti commercio 2020\gara - proc. affidamento riqualificazione area 
spettacoli via mozart\bozza determina aggiudicazione lavori spettacoli viaggianti via mozart.rtf 

 

 
 

 

                                                 


