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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 48 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  07 settembre 2021 
 
 
 
 
 
Servizio SEGRETERIA TECNICO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  LAVORI RELATIVI ALLA “MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO 
SALTERIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO 
SOLETTA” Lotto C CUP: E62G20000010005- CIG 8863342533 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 
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LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 

DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO,  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

COPERTURA E CON“OLIDAMENTO “OLETTA  Lotto C 

CUP: E62G20000010005- CIG 8863342533 

APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA DI GARA- AGGIUDICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Premesso che: 

- Con deliberazione di G. C. n. 44 del 12.03.2020  si disponeva: 

1. Di avviare il pro edi e to per procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalle relazioni 

dell i g. Quaglia Giuseppe elativi alla ealizzazio e pe  il II° lotto di messa in sicurezza dei soffitti 

della scuola primaria Tikva Amal di via Quasimodo e del III° lotto di messa in sicurezza dei soffitti 

della scuola primaria Tikva Amal di via Quasimodo e della scuola dell'infanzia Salterio in 

Moirago, come dal seguente quadro economico: 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO DI MASSIMA 

 

A Lavori  2° Lotto  3° Lotto  

 

A1 

 

Importo lavori 

 

. ,  €  
 

. ,  €  
A2 Sicurezza (importo non 

soggetto a ribasso d'asta) 

   . ,  €     . ,  €  

- Importo opere in appalto . ,  €  . ,  €  
 

B 

Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

B1 Oneri tecnici compresa 

sicurezza e CRE 

  . ,  €     . ,  €  

B3 Contributo integrativo Cassa 

Previdenza (4%) 

     ,  €         ,  €  

B4 Imprevisti e arrotondamenti   . ,  €      . ,  €  
B6 IVA 10% su lavori e imprevisti   . ,  €    . ,  €  
B5 IVA 22% su oneri tecnici   . ,  €      . , €  
B6 Arrotondamenti         ,  €           ,  €  
- Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

. ,  €   . ,  €  

RIEPILOGO 

Opere edili soggette a ribasso 

d'asta 

. ,   €   . ,  €  

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta 

   . ,  €      . ,  €  

Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

 . ,  €    . ,  €  

COSTO TOTALE DELL'OPERA  96.000,00 €  126.000,00 €  
Il secondo lotto comprende: 

 controsoffittatura scuola primaria - zona 

cucina e piano secondo 

Il terzo lotto comprende: 

 controsoffittatura scuola primaria - sei aule 

a piano terra 

 Messa in sicurezza controsoffitti e orditure 

di sostegno scuola infanzia di Moirago, 

manutezionea strutture di solaio a piano 

rialzato 
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2. Di dare atto che la spesa presunta di € 222.000,00 troverà copertura finanziaria nel bilancio 2020 

per euro 96.000,00 e nel bilancio 2021 per euro 126.000,00; 

3. Di demandare al ‘espo sa ile del “etto e o pete te l assu zio e degli atti di gestio e pe  
addive i e alla ealizzazio e dell i te ve to, o p eso l i a i o este o pe  la edazio e del 
progetto, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione 

lavori; 

4. Di dare atto he pe  la ealizzazio e degli i te ve ti pe  l a o  si fa à i o so all affidamento 

di etto o e p evisto dall a t.  o a  lette a  del D.lgs. /  i  o side azio e he i 
lavori  devono iniziare entro il 15 settembre 2020; 

5. Di dare atto he t atta dosi di ope e di i po to i fe io e a €. . ,  o  si e de e essario 

procedere ad aggiornare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

manutenzione Straordinaria  – arch. Massimo Panara; 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

se si dell a t. , ua to o a T.U. / .  

Vista la determina  n. 42 del 21.04.2020 con la quale si procedeva a:  

1. Di approvare, il Report della procedura di gara e l offe ta e o o i a p ese tata, allegati al p ese te 
atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso; 

2.  Di affidare l i a i o i  oggetto i di ato al agg uppa e to Te po a eo di P ofessio isti 
costituito da:  

- Capogruppo mandatario  

Ing. Giuseppe Quaglia nato a Novara il 20.03.1947 e residente in Abbiategrasso, via F.lli Cairoli n. 

 is itto all Al o degli I geg e i della P ovi ia di Mila o, . A  ; C.F. QGL GPP C  
F952W, P.I. 02539960159, domiciliato presso il proprio studio sito in Abbiategrasso via S. 

dell Uo o, ,  
- Mandante:  

ing. Davide Beretta, nato a Milano il 06/12/1973 e residente in Albairate, Via L. Cadorna n.3, iscritto 

all Al o degli I geg e i della P ovi ia di Mila o . A ; C.F. B‘T DVD T  F P, P.IVA 
04749600963,   

da cui si evince che l’I geg ere Quaglia Giuseppe o  sede legale i  V.Le  “erafi o del’’Uo o,  - 
20081- Abbiategrasso (MI)  -  he, t a ite il apog uppo, ha offe to u  s o to del , % sull i po to 
a base di gara di €  . ,  così suddiviso:  

 

1. Incarico principale:  

II° LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL 

  

valore dell'opera 

 

categoria 

I porto a ase di gara per la Progettazio e Defi itiva, 
Esecutiva e coord. Sicurezza  in fase di progettazione - 

Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
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ese uzio e  (incarico principale) 

opere edili €. . ,  E.08 €. 10.487,39 

TOTALE €. . ,   €. 10.487,39 

 

Incarico Facoltativo  

2. III°  LOTTO ME““A IN “ICURE))A “OLAI DELLE “CUOLA DELL’INFAN)IA A“ILO “ALTERIO                       

  

valore 

dell'opera 

 

categoria 

I porto a ase di gara per la Progettazio e 
Definitiva, Esecutiva e coord. Sicurezza  in fase di 

progettazione - Direzione Lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione  (incarico facoltativo) opere edili €. . ,  E.08 €. 12.517,46 

TOTALE €. . ,  E.08 €. 12.517,46 
 

determinando i seguenti corrispettivi, al netto dello sconto: 

3.  €. . ,  oltre Iva 22% e contributi professionali se dovuti pari al 4% per complessivi €. . .  

pe  l espleta e to dell i a i o PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E 

COO‘DINAMENTO DELLA “ICU‘E))A ‘IGUA‘DANTE L E“ECU)IONE DEI LAVO‘i -  II° LOTTO DI MESSA 

IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMA; 

4. €. . ,  oltre Iva 22% e contributi professionali se dovuti pari al 4% per complessivi €. . ,  

pe  l espleta e to dell i a i o PE‘ LA P‘OGETTA)IONE DEFINITIVA/E“ECUTIVA, D.L. E 
COO‘DINAMENTO DELLA “ICU‘E))A ‘IGUA‘DANTE L ESECUZIONE DEI LAVORI -  III°  LOTTO MESSA 

IN “ICURE))A “OLAI DELLE “CUOLA DELL’INFAN)IA A“ILO “ALTERIO . per un importo complessivo di 

€. . ,   €. . ,  + €. . , . 

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

6. Di far constatare he il o t atto pe  l espleta e to del se vizio i  a go e to sa à ogato i  
forma pubblica amministrativa; 

7. Di dare 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 comunicare, l avve uta aggiudi azio e all aggiudi ata io,  

9. di dare atto che il CUP assegnato al progetto è  CUP: E69E20000020005; 

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

alla gara 

11. di dare atto che he ai se si della Deli e azio e dell AVCP Auto ità pe  la Vigila za sui Co t atti 
Pu li i  del / /  il CIG, odi e ide tificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG 

(Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) è stato acquisito il seguente CIG: Z8F2CA17B9; 

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

all a ti olo  o a  del D.lgs. . /  i  ua to ie t a te ella fattispe ie di ui al o a  
lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 
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13. di impegnare la somma di   €. . ,  comprensiva di  oneri previdenziali e assistenziali e IVA 

22% trova copertura finanziaria come segue: 

Imp  373 CAPITOLO 3054 

€. . ,  ESERCIZIO 2020 

OGGETTO : manutenzione straordinaria immobili comunali 

FINAZIAMENTO:   NOTE 

 

Imp  374 CAPITOLO 3122/20  

€. . ,  ESERCIZIO 2021 

OGGETTO : interventi su edifici scolastici  

FINAZIAMENTO:   NOTE 

 

14. 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; 

15. di dare atto he, 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  l a h. Massi o Pa a a – Responsabile del Settore Tecnico; 

16. 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 riferimento 

all assetto di i te essi dete i ato o  il p ese te atto, i  o dizio e di i o pati ilità o di o flitto 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 

o lude e pe  o to dell a i ist azio e, o t atti di appalto, fo itu a, se vizio, fi a zia e to o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 

nel biennio precedente; 

17. di trasmettere opia del p ese te atto all Uffi io ‘agio 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 o -li e.  

Visto l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 

304 del 30 dicembre 2019), che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione 

definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e 

del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. 

 

Visto il De eto del Mi iste o dell’I te o che ha comunicato il finanziamento della progettazione per 

euro 20.000,00 relativo alle opere di ME““A IN “ICU‘E))A E EFFICIENTAMENTO ENE‘GETICO 
SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO VIA ASILO SALTERIO, MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO “OLETTA  inserita nella programmazione triennale 

dei lavori pubblici per un importo di euro 250.000,00 con il seguente CUP: E62G20000010005. 



Determinazione n. 48 del  07 settembre 2021 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

 Pagina 8 di 24 

 

Co side ato he l’a i ist azio e o u ale ha i hiesto il fi a zia e to al MINISTERO 

DELL’INTERNO ai se si del DECRETO 5 agosto 2020 – App ovazio e del odello di e tifi azio e 
informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di 

essa i  si u ezza degli edifi i e del te ito io, pe  l a o , p evisti dall a t. , o a , della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019. , pe  i segue ti i te ve ti: 
1 – ME““A IN “ICU‘E))A E EFFICIENTAMENTO ENE‘GETICO “CUOLA DELL'INFAN)IA “ALTE‘IO DI 
MOIRAGO VIA ASILO SALTERIO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO 

“OLETTA  inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici per un importo di euro 

250.000,00 con il seguente CUP: E62G20000010005. 

2 – “AN PIETRO REALI))A)IONE AMPLIAMENTO “TRADA TRATTO CIMITERO CU“ICO - VIA XXV APRILE 

- MANUTEN)IONE “TRAORDINARI “EDE “TRADALE PER ME““A IN “ICURE))A PEDONI E CICLI“TI  
inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici per un importo di euro 150.000,00 con il 

seguente CUP: E67H19002300005. 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 150 del 12.11.2020, con la quale veniva deliberato quanto segue: 

1. Di avviare il pro edi e to per procedere alla realizzazione dei seguenti interventi, compreso 

la progettazione,: 

5. realizzazione del III° lotto di messa in sicurezza dei soffitti della scuola primaria Tikva Amal di 

via Quasimodo con il finanziamento previsto dal De eto del Mi iste o dell I te o del 
30.01.2020 con il quale è stato assegnato il contributo di euro 70.000,00 pe  l a o ; 

6. messa in sicurezza e efficientamento energetico scuola dell'infanzia Salterio di Moirago in via 

asilo salterio, manutenzione straordinaria copertura e consolidamento soletta con il 

finanziamento richiesto di euro 250.000,00 e con il contributo concesso di euro 20.000,00 dal 

Mi iste o dell I terno, con il seguente CUP: E62G20000010005. 

2. Di dare atto che la spesa presunta di € . ,  troverà copertura finanziaria nel bilancio 

2021; 

3. Di demandare al ‘espo sa ile del “etto e o pete te l assu zio e degli atti di gestione per 

addive i e alla ealizzazio e dell i te ve to, o p eso l i a i o este o pe  la edazio e dei 
progetti, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché direzione 

lavori; 

4. Di dare atto che per la realizzazio e degli i te ve ti pe  l a o  si fa à i o so 
all affida e to o e p evisto dall a t.  o a  del D.lgs. / ; 

5. Di dare atto che non si rende necessario procedere ad aggiornare il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2020-2022; 

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

manutenzione Straordinaria  – arch. Massimo Panara; 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell a t. , ua to o a T.U. / .  
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Vista la determina n. 1 del 18.01.2021 con la quale si disponeva quanto segue:  

1. di i dire i dagi e di e ato ai se si dell a t. ,  e  o a  del D.lgs. /  pe  la valutazio e della 
documentazione di operatori da selezionare per INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE 

DEL CE‘ITIFICATO DI ‘EGOLA‘E E“ECU)IONE C‘E  ‘ELATIVO ALLA ‘EALI))A)IONE DELL INTE‘VENTO DI ME““A IN 

“ICU‘E))A E EFFICIENTAMENTO ENE‘GETICO “CUOLA DELL INFAN)IA “ALTE‘IO DI MOI‘AGO, VIA A“ILO “ALTE‘IO – 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA – CUP E62G20000010005 , al fine di 

individuare n. 03 soggetti economici, ove esistenti, da invitare ad una successiva procedura di affidamento diretto 

ai se si dell’art.  o a  lett. a  del D.L. . / , o vertito i  legge  sette re , . , affida do 
l’appalto o  il riterio di aggiudi azio e dell’offerta e o o i a e te più va taggiosa 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 a he Codi e  o hé el rispetto degli i dirizzi for iti dalle Li ee Guida .  I dirizzi generali 

sull’affida e to dei servizi atti e ti all’ar hitettura ed i geg eria . 

2. di indicare he la p o edu a sa à o dotta o  l ausilio di siste i i fo ati i  e l utilizzazio e di odalità di 
comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia 

de o i ato “i tel sul po tale di A ia  “pa all i di izzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria; 

3. di effettuare, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 03, apposito sorteggio alla 

scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse mediante il portale telematico Sintel, al fine di 

individuare i 03 (tre) ope ato i e o o i i da i vita e alla su essiva p o edu a egoziata, i  agio e dell i po to 
dell i a i o da affida e, el ispetto dei p i ipi di o o e za e di otazio e degli i viti e degli affida e ti, o e 
sa ito dalle Li ee Guida ANAC .  P o edu e pe  l affida e to dei o t atti pu li i di i po to i fe io e alle soglie 
di rilevanza co u ita ia, i dagi i di e ato e fo azio e e gestio e degli ele hi di ope ato i e o o i i  e o e 
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 p ese te dete i azio e, ave te ad oggetto AVVISO PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI ED 

EMI““IONE DEL CE‘ITIFICATO DI ‘EGOLA‘E E“ECU)IONE C‘E  ‘ELATIVO ALLA ‘EALI))A)IONE DELL INTE‘VENTO DI 
ME““A IN “ICU‘E))A E EFFICIENTAMENTO ENE‘GETICO “CUOLA DELL INFAN)IA “ALTE‘IO DI MOI‘AGO, VIA A“ILO 

SALTERIO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA – CUP E G ; 

6. di procedere alle pu li azio i della a ifestazio e d i te esse sul sito istituzionale del Comune e sul profilo del 

o itte te, ella sezio e A i ist azio e t aspa e te ; 

7. di dare atto che la somma complessiva per il servizio di cui trattasi, troverà copertura finanziaria a seguito di 

espletamento della gara di affidame to dell i a i o al Capitolo di ila io pe  l’a o  . / ;  

8. di dare atto, ai se si dell a t. , del D.Lgs. /  T.U. E ti Lo ali  he la s elta del 
contraente avverrà mediante affida e to diretto ai se si 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 pu li o a i ist ativo; 

9. 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 Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è 

l a h. Massi o Pa a a – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria%3B
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16. Di trasmettere opia del p ese te atto all Uffi io ‘agio 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 o -li e.  

Vista la determina n. 16 del 17.02.2021 con la quale si disponeva quanto segue:  

1. Di approvare, il ve ale di ga a, il ‘epo t della p o edu a di ga a, l impegno irrevocabile alla costituzione di 

raggruppamento tempo a eo di p ofessio isti e l offe ta e o o i a p ese tata,  allegati al p ese te atto uale pa te 

i teg a te e sosta ziale dello stesso, da ui si evi e he il iglio e offe e te isulta esse e l ope ato e ostitue do  

raggruppamento temporaneo di professionisti: 

ING. GIORDANO FADDA , C.F. FDDGDN79D23H856H, in qualità di titolare dello Studio Tecnico Ing. 

Giordano Fadda, con sede legale ed operativa in viale Trieste 70, 09037 S. Gavino M.le (SU), P. IVA 

03076360928, 

MANDATARIA del costituendo raggruppamento temporaneo, 

Architetto GIAN LUCA CARA, C.F. CRAGLC85A28L966E, titolare dello Studio Tecnico ARCH. GIAN 

LUCA CARA, con sede legale ed operativa in via della Cooperazione 6, 09020 Villamar  (SU), P. IVA 

03661240923, 

MANDANTE del costituendo raggruppamento temporaneo, 

ARCHITETTO PAOLO ZAGO, C.F. ZGAPLA53B08G220U, titolare dello studio tecnico PAOLO ZAGO – 

ARCHITETTO, con sede legale ed operativa in via Filippo Turati 15 20037 Paderno Dugnano (MI),  P. 

IVA 00666480967, 

MANDANTE del costituendo raggruppamento temporaneo, 

 

ARCH. FRANCESCA LAI, C.F. LAIFNC90D68H856T, titolare dello st. tecnico Francesca Lai Architetto, 

con sede legale ed operativa in via Sant'Antioco 83 Sanluri 09025 (SU), P. IVA 03904640921, 

MANDANTE/GIOVANE PROFESSIONISTA del costituendo raggruppamento temporaneo, 

 

che ha offerto uno sconto del 37,55500% sull i po to a ase di ga a € . ,  determinando un 

o ispettivo pe  l espleta e to del se vizio i  oggetto pa i a €  . ,  oltre contributi 

previdenziali pari al 4% e olt e all IVA di legge pa i al % pe  o plessivi € . , ; 
2. Di stabilire che la gara si è tenuta ai sensi del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016); 

3. Di far o stata e he il o t atto pe  l espleta e to del se vizio i  a go e to sa à rogato in forma pubblica 

amministrativa; 

4. Di dare atto he l effi a ia della p ese te aggiudi azio e  su o di ata alla ve ifi a positiva del 
possesso i  apo all aggiudi ata io dei p es itti e uisiti; 
5. Di comunicare, l avve uta aggiudi azio e all aggiudicatario ed 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 he 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) è stato acquisito il seguente CIG: 8623077440 

8. di dare atto che il contratto conseguente la p ese te o   soggetto al te i e dilato io p evisto all a ti olo  
comma 9 del D.lgs. n.50/2016; 

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

trova copertura finanziaria come segue: 
IMP N. 145 CAP. 3142 BILANCIO 2021 

€ 17.477,40  

OGGETTO: manutenzione straordinaria edifici scolastici 

FINANZIAMENTO: contributo statale 
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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 he, ai se si dell a t.  del Codi e dei Co t atti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

P o edi e to  l a h. Massi o Pa a a – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

12. di dichiarare he, elativa e te al sottos itto uale ‘UP o  sussisto o ause di o flitto d i te esse di ui all a t.42 

del Codi e  o h  o ligo di aste sio e p eviste dall a t.  del de eto del P eside te della ‘epu li a  ap ile , .  

, ed i olt e, di o  t ova si, o  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 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 o  le uali a ia  

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

13. di trasmettere opia del p ese te atto all Uffi io ‘agio 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 o -li e.  

Vista la deliberazione di G. C. n. 138  del 05.08.2020  con la quale si è approvato quanto segue: 

1. Di app ova e il p ogetto p eli i a e-definitivo di MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO,  

MANUTEN)IONE “TRAORDINARIA COPERTURA E CON“OLIDAMENTO “OLETTA  (comprendente tre 

lotti di lavori presentato in data 16.07.2021 a prot. 13179 e in data  05.08.2021 prot. 14666 per un 

importo complessivo dei lavori di € . ,  dal raggruppamento temporaneo di professionisti con 

a data io l I g. ING. GIO‘DANO FADDA, ostituito dai segue ti ela o ati: 
A.01 Relazione Generale  

A.02 Relazione di calcolo della scala antincendio 15/07/2021  

A.03 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC 15/07/2021  

C.01 Quadro economico 05/08/2021 

C.02 Computo metrico 15/07/2021  

G.00 Inquadramento Cartografico  

G.01 Piante, prospetti e sezione con indicazione degli interventi previsti  

G.02 Piante, prospetti e dettagli degli interventi sugli infissi 

con il seguente quadro economico: 

 

 

MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 

DELL’INFAN)IA “ALTERIO DI MOIRAGO, VIA A“ILO “ALTERIO   

 
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

A)  “OMME A BA“E D’APPALTO   

A1) 

Importo  dei lavori a base di gara 

1) A corpo 

2) A misura 

  

 

€   . ,  

A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
€      
11.658,22   

  TOTALE LAVORI (A1+A2) €   . ,  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
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B1) 

B1) 

IVA sui lavo i all ali uota del                                                         % 

IVA sui lavo i all ali uota del                                                         % 

€      
11.465,94 

€      
3.8426,08 

                

B2) Lavo i i  e o o ia es lusi dall appalto   

B3) Spese tecniche    

 
1)   Progettazione, DL e coordinamento sicurezza 

 €     
21.372,42 

 
2)  Altre spese tecniche 

 
  3)  C.N.A.P.I.A. su spese te i he all ali uota del                          %  €         854,90 

 
4) IVA su spese te i he all ali uota del                                      %  €      4.890,00 

 
TOTALE SPESE TECNICHE  €    . ,      

B4) Incentivo art. 113 c. 2 del Dlgs 50/2016 (su A)                                 2%  €      5.786,47 

B5) Imprevisti e arrotondamenti 
 €   
131.170,75 

B6) Occupazioni temporanee  €                          

B7) Co t i uto ANAC pe  ga a d appalto fas ia -150 mila x3)  €          ,                 
B8) Oneri per la pubblicità  €                           

B) TOTALE “OMME A DI“PO“I)IONE B +….+B  
 €   
219.296,56   

 
                                                       TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 

 €   
508.620,00 

2. Di dare atto che il presente progetto preliminare-definitivo dovrà essere adeguato al parere 

della sovraintendenza sopra richiamato; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa;  

4. Di dare atto che, ai sensi del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico 

del P o edi e 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; 

5. Di dare atto che il CUP del progetto approvato al punto 1 è il seguente: E62G20000010005; 

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai se si dell a t. , ua to o a T.U. / .  

Vista la deliberazione di G. C. n. 139 del 05.08.2020  con la quale si è approvato quanto segue: 

1. Di app ovare il progetto esecutivo a uisto al p oto ollo ge e ale dell e te i  data 

29.07.2021 al n. 14141 e in data 05.08.2021 a n. 14464 i dei lavori di  MESSA IN SICUREZZA E 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO 
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SALTERIO,  MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA- lotto 

C  costituito da:  

2. A.01 Relazione Generale  

3. A.02 Relazione di calcolo della scala antincendio 

4. A.02a Tabulato di calcolo della scala antincendio 

5. A.02b Relazione geotecnica  

6. A.03 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del PSC  

7. A.03a Analisi e valutazione dei rischi 

8. A.03b Cronoprogramma GANTT 

9. A.03c Piano di sicurezza COVID-19 

10. A.  Fas i olo dell ope a 

11. A.  Capitolato spe iale d appalto 

12. A.06 Schema di contratto 

13. A.07 Piano di manutenzione 

Elaborati Contabili 

14. C.01 Quadro economico  

15. C.02 Computo metrico  

16. C.03 Elenco prezzi unitari 

17. C.04 Analisi prezzi 

18. C.05 Stima incidenza della Manodopera 

19. C.06 Stima oneri della sicurezza 

Elaborati Grafici 

20. G.00 Inquadramento Cartografico  

21. G.01 Piante, prospetti e sezione con indicazione degli interventi previsti  

22. G.02 Piante, prospetti e dettagli degli interventi sugli infissi 

23. G.03 Planimetrie e prospetti della scala antincendio in acciaio 

24. G.04 Particolari costruttivi della scala antincendio in acciaio 
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25. G.05 Pianta e sezioni delle fondazioni per la scala antincendio in acciaio 

26. G.06 Armature delle fondazioni per la scala antincendio in acciaio 

27. G.07 Dettagli cosciali, squadrette e collegamento cosciale-fondazione 

28. G.08 Dettagli piastre, irrigidimenti e collegamento pilastro-fondazione 

pe  l i po to a ase di ga a pa i ad €. 114.659,44  di cui €. 112.353,68 soggetti a ribasso ed €. 
2.305,76 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre le somme a disposizione 

dell a i ist azio e o u ale  IVA %, spese te i he e ,  pe  u  totale o plessivo pa i ad €. 
140.000,00  come risulta dal seguente quadro economico: 

 

ME““A IN “ICURE))A E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO “CUOLA DELL’INFAN)IA 

SALTERIO DI MOIRAGO, VIA ASILO SALTERIO - Lotto C 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

A) SOMME A BASE D'APPALTO     

A1) Importo dei lavori a base di gara     

  1) a corpo    €           . ,   
  2) a misura    €                            -    
  Totale Importo dei lavori a base di gara (1+2)    €           . ,   
A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)    €               . ,   
A) TOTALE LAVORI (A1+A2)    €           . ,   
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

  

B1) IVA sui lavori all'aliquota del 10%  €             . ,   
B2) Lavori in economia esclusi dall'appalto    €                            -    
B3) Spese tecniche     

  1) Progettazione, DL e Coordinamento sicurezza    €               . ,   
  2) Altre spese tecniche    €                            -    
  3) C.N.A.P.I.A. su spese tecniche all'aliquota del 4%  €                   ,   
  4) IVA su spese tecniche all'aliquota del 22%  €               . ,   
  TOTALE SPESE TECNICHE    €             . ,   
B4) Incentivo art. 113 c.2 del D.Lgs. 50/2016 (su A) 2%  €               . ,   
B5) Imprevisti e arrotondamenti     €                   ,   
B6) Occupazioni temporanee    €                            -    

B7) 

Contributo ANAC per gara d'appalto (fascia 40-150 

mila)    €                           ,   
B8) Oneri per la pubblicità    €                                              
B) TOTALE “OMME A DI“PO“I)IONE B +….+B   €                            . ,   
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    TOTALE COMPLESSIVO (A+B)   €                           . ,   

2. Di prendere atto del verbale di validazione redatto in data 05.08.2021; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione ha i medesimi effetti del Permesso a costruire ai sensi 

dell a t.  del Dlgs /  e ai se si dell a t.  o a  della Legge ‘egio ale  a zo , 
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; 

5. Di dare atto che il  CUP del progetto è il seguente: CUP E62G20000010005; 

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 / /  il CIG, odi e ide tifi ativo della p o edu a di ga a att i uito dal “IMOG 
(Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: CIG: 8863342533 che dovrà 

essere riportato anche sulle fatture di riferimento e con Codice Univoco Ufficio UF45JU; 

7. Di dare atto che è il contributo ANAC come da delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 per importi 

dei lavo i aggio i di eu o . ,  ed i fe io i a € . , ,  pa i a 30,00 euro; 

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 € . .,  dovrà  essere impegnata agli 

appositi capitoli del bilancio 2021;  

10. Di demandare al Responsabile del Settore competente gli atti gestionali necessari ad impegnare le 

spese fi alizzate alla ealizzazio e dell ope a; 

11. Di appaltare i lavo i p ivata edia te p o edu a se za a do di ga a p e isa do he l appalto 
verrà realizzato a corpo; 

12. Di procedere all affida e to  mediante  procedura da espletarsi tramite il Sistema in 

intermediazione telematica del Mercato delle Pubblica Amministrazione SINTEL di cui al portale 

egio ale o ispo de te all U‘L www.arca.regione.lombardia.it;  

13. Di dare atto, ai se si dell a t. , del D.Lgs. /  T.U. E ti Lo ali  he la s elta del 

o t ae te avve à edia te p o edu a se o do l a t. , o a . della  Legge  sette e 
2020, n. 120 nel testo vigente e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell atto 
pubblico amministrativo; 

14. Di dare atto che, ai se si dell a t. 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 a h. Massi o Pa a a – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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15. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

se si dell a t. , ua to o a T.U. / .  

Richiamata la determina n. 36 del 25.05.2021 con la quale veniva approvato quanto segue: 

1. Di indire indagine di mercato ai se si dell a t. ,  e  o a  del D.lgs. /  pe  la valutazio e della 
documentazione di operatori da selezionare per espletamento di procedure di gara rientranti nella categoria OG  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 a ifestazio e di i te esse  
per Espletamento di procedure di gara rientranti nella categoria OG  da affidare, ai sensi dell a t. 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, o  l ista za di a ifestazio e di i te esse e la di hia azio e sostitutiva allegati alla p ese te 
determinazione; 

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

4. Di dare atto, ai se si dell a t. , del D.Lgs. /  T.U. E ti Lo ali  he la s elta del o t ae te avve à se o do il 
Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell atto pu li o a i ist ativo; 

5. Di dare atto he, ai se si dell a t.  del Codi e dei Co t atti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

P o edi e to pe  la fase di p ogettazio e, affida e to ed ese uzio e delle ope e  l a h. Massi o Pa ara – 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

6. Di trasmettere opia del p ese te atto all Uffi io ‘agio 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 o -line.  

 

Considerato che a seguito di avviso manifestazione di interesse effettuato tramite la piattaforma 

Sintel, sono pervenute n. 121 domande,  che dopo la verifica dei requisiti sono state tutte ritenute 

idonee per la partecipazione alla gara della categoria OG1; 

 

Ri hia ato l’avviso esplo ativo pe  la a ifestazio e di i te esse se o do il uale si i di ava ua to 
segue:  

 
La Stazione appaltante provvederà a formare un elenco delle domande pervenute in ordine di arrivo e suddiviso 

per le classifiche di appartenenza. 

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 i po to dei lavori da 

affidare: 

 

Importo lavori Nr. operatori da invitare 

< 150.000 DA UNO A TRE 

=> 150.000 < 350.000 ALMENO CINQUE 

=> 350.000 < 1.000.000 ALMENO DIECI 

La “tazio e Appalta te te à o to dei o i ativi i se iti ell ele o pe  i vita li a otazio e i  tutte le procedure che si 

svolgeranno fino al 31/12/2021 in relazione ai lavori di cui alla categoria OG .  
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Co side ato he dall’esa e della do u e tazio e p odotta i  sede di a ifestazio e di i te esse 
risulta che quattro operatori sono in possesso anche della qualificazione per le opere rientranti nella 

categoria OS 18-A, categoria indicata dai progettisti negli elaborati pdel progetto esecutivo di cui 

sopra; 

  

Vista il sorteggio delle ditte da invitare alla gara (n. 3) effettuato in data 08.06.2021 di cui alla 

seguente  tabella: 
 

 

Visti i Verbali di Gara redatti in data 08.06.2021 cui si da atto che la corrispondenza tra ID sorteggio e  

il nominativo degli operatori economici sorteggiati da invitare alla gara, come depositato agli atti 

comunali;. 

 

Vista la determina n. 46 del 06.08.2021 con la quale si disponeva quanto segue: 

1. Di approvare il verbale del sorteggio delle ditte da invitare alla gara effettuato tramite sorteggio 

in data 08.06.2021 di cui alla seguente  tabella: 

2. Di appaltare i lavori mediante affidamento di etto  p e isa do he l appalto ve à realizzato a 

corpo; 

3. Di dare atto, ai se si dell a t. , del D.Lgs. /  T.U. E ti Lo ali  he:  

 con il contratto si intendono realizzare i lavo i MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA SALTERIO DI MOIRAGO IN VIA ASILO SALTERIO,  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E CONSOLIDAMENTO SOLETTA- lotto C   
 l oggetto del o t atto  l ese uzio e dei lavo i o  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 effettuato in data 08.06.2021;  

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

4. Di approvare l allegata ozza lettera d’i vito e relativi allegati; 

5. Di da e atto he la  so a o plessiva pe  i lavo i di ui t attasi, pa i all i po to di € 140.000,00 

(I.V.A. inclusa e spese tecniche) troverà copertura finanziaria come di seguito indicato: 

N° Id Sorteggio 

001 1622206006213 

002 1622724288074 

003 1623167534439 

N° Id Sorteggio 

001 1622206006213 

002 1622724288074 

003 1623167534439 
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IMP. N.  664 CAP.  3142 ESERCIZIO 2021  

€ . ,  Note:  

OGGETTO: Effi ie ta e to e e geti o s uola dell i fa zia “alte io Moi ago 

FINANZIAMENTO: contributo regionale L.R. n. 4/2021, contributo statale, fondi abbattimento barriere 

architettoniche 

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 / /  il CIG, odi e identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG 

(Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente:  8863342533; 

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

E62G20000010005;  

8. Di dare atto che la spesa pari a €. ,  quale contributo ANAC come previsto dalla Delibera Anac 

del 19 dicembre 2018, n. 1174 pe  i po ti dei lavo i uguali o aggio i a € . ,  e i fe io e a € 
150.000,00 sarà versato secondo le procedure Anac (MAV); 

9. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in redazione 

alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

10. Di dare atto, ai se si dell a t. , del D.Lgs. /  T.U. E ti Lo ali  he la s elta del 
o t ae te avve à edia te affida e to di etto ai se si dell a t. , o a , 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 pu li o a i ist ativo; 

11. 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 Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere è 

l a h. Massi o Pa a a – Responsabile di Settore;  

12. Di nominare, ai se si dell a t.  del Codi e dei Co t atti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile del 

Procedimento per la fase di svolgimento della procedura su Sintel (fino alla individuazione 

dell aggiudi ata io  il Geo . ‘affaele Quaglia  del “etto e Lavo i Pu li i e Ma ute zio e 
Straordinaria; 

13. 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 de eto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento 

all assetto di i te essi dete i ato o  il p ese te atto, i  o dizio e di i o pati ilità 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 

ife i e to al divieto di o lude e pe  o to dell a i ist azio e, o t atti di appalto, fo itu a, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

14. Di da e atto he pe  la dist i uzio e dell i e tivo pe  la p ogettazio e il g uppo di lavo o  il 

seguente: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html
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 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; 

15. Di trasmettere opia del p ese te atto all Uffi io ‘agio 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 o -line. 

Considerato che per la gara de quo sono stati invitati n. 10 operatori economici, come risulta dal seguente prospetto: 

 

Progr. 

Assegnato  Nome operatore 

1 GAEMA COSTRUZIONI S.R.L. 

2 M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl 

3 Cosbotek s.r.l. 

4 DELEO srl 

5 Guerra Srl 

6 ITINERA SOC. COOP. 

7 T.C. S.R.L. 

8 F.A.F. SRL 

9 EUROELETTRICA IMPIANTI SRL 

10 CARPENTERIA ZANCHI S.r.l. 

 

Visto il Ve ale di ga a della ga a espletata sulla piattafo a “INTEL i  data . . dal uale isulta he l’offerta 

e o o i a e te più va taggiosa è uella fo ulata dall’i p esa Gue a “. .l ha ha offe to u  i asso del , %   

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto il D.L.gs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 

/  pe  l’a ti olato a o a i  vigo e; 

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 app ova e l’allegato Repo t ed il Ve ale della p o edu a di ga a, o  allegata l’offe ta 
sottos itta, da ui si evi e he l’offe ta iglio e  uella della Ditta GUERRA S.R.L.  con sede in 

Via Toscanelli, 50  20090- Buccinasco (MI)  a ui si  aggiudi a p ovviso ia e te l’esecuzione dei 

lavori in argomento, che ha offerto un ribasso del 4,10728 % sull’i po to a ase di ga a soggetto 
a ribasso di €  112.353,68 determinando un importo a corpo, al netto del ribasso, di € 107.739,00 
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a cui aggiungere il costo degli oneri della sicurezza pari a €  2.305,76 per un totale contrattuale 

pari ad €.110.044,76 oltre Iva 10 % pari a €. 1.004,48 per complessivi di € . ,  

2. Di impegnare la somma complessiva per i lavori di cui trattasi pari ad €. . ,   come di 

seguito indicato:  

IMP. N.  

664 
CAP.  3142 ESERCIZIO 2021  

€ . ,  Note:  

OGGETTO: Effi ie ta e to e e geti o s uola dell i fa zia “alte io Moi ago 

FINANZIAMENTO: contributo regionale L.R. n. 4/2021, contributo statale, fondi abbattimento barriere 

architettoniche 

3. Di da e atto he l’i po to di aggiudi azio e pa i ad € . ,  IVA compresa trova copertura 

nel capitolo ed impegno anzidetto 

4. Di da e atto he ai se si della Deli e azio e dell’AVCP Auto ità pe  la Vigila za sui Co t atti 
Pu li i  del / /  il CIG, odi e ide tifi ativo della p o edu a di ga a att i uito dal “IMOG 
(Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente:  8863342533; 

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

E62G20000010005;  

6. Di da e atto he la spesa pa i a €. ,  uale o t i uto ANAC o e p evisto dalla Delibera Anac 

del 19 dicembre 2018, n. 1174 pe  i po ti dei lavo i uguali o aggio i a € . ,  e i fe io e a € 
150.000,00 sarà versato secondo le procedure Anac (MAV); 

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 o u i a e, l’avve uta aggiudi azio e all’aggiudi ata io, al o o e te he segue i  
g aduato ia, a tutti i a didati he ha o p ese tato u ’offe ta ammessa in gara, nonché a coloro 

la cui offerta è stata esclusa; 

9. Di dare atto che il progetto prevede tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, in 

redazione alla tipologia dei lavori e sono redatti in conformità ad esse; 

10. Di dare atto, ai se si dell’a t. 9 , del D.Lgs. /  T.U. E ti Lo ali  he la s elta del 
o t ae te  avve uta se o do l’a t. , o a , 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; 

11. 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 Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione 

delle ope e  l’a h. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html
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12. 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 con particolare riferimento al divieto di conclude e pe  o to dell’a i ist azio e, o t atti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato 

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

13. Di dare atto che per la dist i uzio e dell’i e tivo pe  la p ogettazio e il g uppo di lavo o  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 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 o -line. 

 

Zibido San Giacomo, 

07.09.2021  

 

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, 

07.09.2021 

 

 

 

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) 
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