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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 50 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  17 maggio 2022 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  BANDO REGIONALE EX L.R. 9/20 - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA 
SOSTITUZIONE DI CALDAIE INQUINANTI dduo N. 5659 Del 27/04/2021) - PROGETTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ZIBIDO SAN GIACOMO INCARICO 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE POZZI 
GEOTERMICI, PREDISPOSIZIONE ELABORATI E SUPPORTO PER RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE POZZI PRELIEVO E SCARICO IN ACQUE 
SUPERFICIALI CUP: E69J21003990006 – CIG: ZC8363E21F 
 
 

 
 

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 REGIONALE EX L.R. 9/20 - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA SOSTITUZIONE DI 
CALDAIE INQUINANTI dduo N. 5659 Del 27/04/2021) - PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO MUNICIPIO ZIBIDO SAN GIACOMO 
 
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA RIGUARDANTE LA  REALIZZAZIONE 
POZZI GEOTERMICI, PREDISPOSIZIONE ELABORATI E SUPPORTO PER RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE POZZI PRELIEVO E SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI  

 
 

CUP: E69J21003990006 – CIG: ZC8363E21F 
 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria 

Premesso: 

 che è stato pubblicato sul BURL del 03.05.2021 Serie Ordinaria n. 18 ( D.d.u.o. 27 aprile 2021 - 
n. 5659)  “L.r.9/2020: approvazione del bando «Interventi di ristrutturazione immobili enti locali: 
sostituzione caldaie inquinanti».” 

 

Considerato che:  

 l’ Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando in questione per sostituzione delle 
caldaie nei seguenti edifici: 

1. Sede comunale 

2. Caffè letterario 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 112 del 24.06.2021 con la quale è stato approvato di : 

1. “Di approvare la proposta dell’AMAGA per la redazione e presentazione della documentazione 
necessaria per la partecipazione al bando regionale in proemio indicato per la sostituzione caldaie 
inquinanti come da allegato; 

2. Di dare atto che la spesa massima presunta di € 1.800,00 (oltre I.V.A.) sarà inserita nell’apposito 
capitolo del bilancio 2021 solo qualora sarà concesso il finanziamento regionale; 

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 del presente Atto”. 
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Vista la deliberazione di G.C. n. 127 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato di : 

 

1. “Di approvare, per le ragioni menzionate nelle premesse del presente atto deliberativo che qui 
s’intendono interamente riportate e trascritte, la documentazione per la presentazione della 
domanda  al bando – «L . r . 9 / 2 0 2 0 :  B a n d o  R e g i o n a l e  « I n t e r v e n t i  d i  
r i s t r u t t u r a z i o n e  i m m o b i l i  e n t i  l o c a l i :  s o s t i t u z i o n e  c a l d a i e  
i n q u i n a n t i »  ( D . d . u . o .  2 7  a p r i l e  2 0 2 1  -  n .  5 6 5 9 ) ” , dei due progetti di 
fattibilità tecnico-economica dell’interventi costituiti da: 

a. Sede comunale Piazza Roma (CUP:  E69J21003990006): 
 

 ALL.A1 - Relazione illustrativa 

 ALL.A2 - Relazione geotecnica 

 ALL.A3 - Relazione impiantistica 

 ALL.A4 - Capitolato  

 ALL.A5 - CME  

 ALL.A6 - QTE 

 ALL.A7 - PSC e Analisi Rischi 

 ALL.A8 - Cronoprogramma 

 ALL.L1 - Schema centrale 

 APE Pre intervento 

 APE Post intervento 
 
con il seguente quadro economico: 
 

VOCI DI SPESA 
 Voci intervento 

oggetto di 
agevolazione  

A) IMPORTO LAVORI   

  A.1 - Opere civili e impiantistiche 
                  
163.479,90 €  

  A.2 - Oneri della sicurezza 
                      
4.904,40 €  

TOTALE A) 
                  
168.384,29 €  

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

  B.1 - Spese tecniche   

    Progettazione (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo) 
                    
14.173,71 €  

    

Direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, supporto al 
RUP (validazione), collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 
tecnico-funzionale degli impianti, comprensivo degli oneri previdenziali 

                    
12.130,21 €  

    Attività tecnica interna art. 113 d. lgs. 50/2016 
                      
3.269,60 €  

  B.2. Spese per l’espletamento della gara d’appalto   

    Spese per pubblicizzazione gara, contributo ANAC 
                          
225,00 €  
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  B.3. Imprevisti   

    Imprevisti 
                      
8.419,21 €  

  B.4 - IVA   

    IVA sui lavori/forniture (Totale A) 
                    
16.838,43 €  

    IVA su spese tecniche 
                      
5.786,86 €  

    IVA su imprevisti 
                          
841,92 €  

  
B5. Altre somme a disposizione per interventi di efficientamento energetico 
(specificare)  -  

TOTALE B) 
                    
61.684,94 €  

    TOTALE GENERALE  230.069,23 €  

 

b. Caffè letterario Via Curiel (CUP:  E69J21003980006): 
 

 ALL.A1 - Relazione illustrativa 

 ALL.A3 - Relazione impiantistica 

 ALL.A4 - Capitolato  

 ALL.A5 - CME  

 ALL.A6 - QTE 

 ALL.A7 - PSC e Analisi Rischi 

 ALL.A8 - Cronoprogramma 

 ALL.L1 - Schema centrale 

 APE Pre intervento 

 APE Post intervento 
 
con il seguente quadro economico: 
 

VOCI DI SPESA 
 Voci intervento 

oggetto di 
agevolazione  

A) IMPORTO LAVORI   

  A.1 - Opere civili e impiantistiche 
                    
47.466,96 €  

  A.2 - Oneri della sicurezza 
                      
1.424,01 €  

TOTALE A) 
                   
 48.890,97 €  

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

  B.1 - Spese tecniche   

    Progettazione (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo) 
                      
4.115,39 €  
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Direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, supporto 
al RUP (validazione), collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 
tecnico-funzionale degli impianti, comprensivo degli oneri previdenziali 

                      
3.522,05 €  

    Attività tecnica interna art. 113 d. lgs. 50/2016 
                         
949,34 €  

  B.2. Spese per l’espletamento della gara d’appalto   

    Spese per pubblicizzazione gara, contributo ANAC 
                            
30,00 €  

  B.3. Imprevisti   

    Imprevisti 
                      
2.444,55 €  

  B.4 - IVA   

    IVA sui lavori/forniture (Totale A) 
                      
4.889,10 €  

    IVA su spese tecniche 
                      
1.680,24 €  

    IVA su imprevisti 
                         
244,45 €  

  
B5. Altre somme a disposizione per interventi di efficientamento energetico 
(specificare)  -  

TOTALE B) 
                    
17.875,11 €  

    TOTALE GENERALE    66.766,08 €  

 

1. Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente, o suo delegato, alla presentazione dell’istanza di 
contributo alla Regione Lombardia, di cui al bando in proemio,  entro il 21 maggio 2021, per 
l’ottenimento dei contributi atti a finanziare gli interventi approvati; 

 
2. Di dare atto che l’amministrazione comunale si impegna a finanziare la differenza tra la quota che 

verrà erogata dalla Regione e l’importo del Q.E. di progetto; 
 

3. 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; 

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

spese finalizzate alla realizzazione dell’opera; 
 

5. Di dare atto che i CUP sono i seguenti:  

a. Sede comunale CUP:  E69J21003990006 
b. Caffè letterario CUP:  E69J21003980006 

 

6. Di dare atto che l’impegno sarà assunto nel bilancio 2021 solo qualora sarà concesso il 
finanziamento regionale; 

 



Determinazione n. 50 del  17 maggio 2022 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIAPagina 

6 di 9 

7. Di individuare, ai sensi del Regolamento per la distribuzione dell’incentivo per la progettazione, il 
seguente gruppo di lavoro: 

Responsabile unico del procedimento: Arch. Massimo Panara; 

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

Supporto amministrativo al R.U.P.: Geom. Laura Piccinini; 

 

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

 

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

 

La Regione Lombardia con d.D.U.O. n. n. 2975 del 08/03/2022 relativo al “Bando regionale ex l.r. 9/20 
- Interventi di ristrutturazione immobili Enti locali: sostituzione caldaie inquinanti (approvato 
con DDUO 5659/2021)”, ha ammesso il progetto presentato dal Comune, per la Sede comunale CUP:  
E69J21003990006, con la concessione di un contributo di euro 200.000,00 € su un quadro economico 
complessivo di euro 230.069,23; 

Il Comune ha accettato il contributo. 

CONSIDERATO che al fine della realizzazione delle opere è opportuno procedere all’individuazione di 
idoneo professionista a cui affidare l’incarico per la redazione del progetto Definitivo-esecutivo 
riguardante la  realizzazione di pozzi geotermici, predisposizione elaborati e supporto per richiesta 
autorizzazione realizzazione pozzi prelievo e scarico in acque superficiali; 
 
Visto 
- che ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 07.05.2012 convertito con Legge 94/2012 per la 

parte in cui dispone “… Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

- che vi è la possibilità di dare avvio alla selezione degli operatori economici attraverso la piattaforma 
regionale ARCA SINTEL; 

-  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” ed in particolare:  

- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;  

- l’articolo 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa:  

- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;  

- l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per 
definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  
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Richiamato il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTI i principi di cui all’art.30 comma 1: 
1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del 
presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni 
appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di 
economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e 
dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della 
salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal 
punto di vista energetico. 
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 
 
Atteso che, trattandosi di servizio di importo inferiore ai  40.000,00 Euro per l’affidamento trovano 
applicazione le disposizioni contenute nel’art.36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
comma 1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.  
comma 2 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 

Considerato che, in esecuzione agli atti avanti richiamati, si è proceduto all’affidamento dei servizi 
tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza riguardante e 
redazione del certificato di regolare esecuzione direttamente tramite la piattaforma Sintel; 
 
Dato atto altresì che è stato acquisito il seguente CIG: ZC8363E21F; 
 
 
Vista la documentazione di gara effettuata in data 12.05.2022 e 17.02.2022 sul potale Sintel della regione 
Lombardia da cui si evince che l’operatore Geologo Paolo Cerutti con sede legale in Loc. MANDROLA n. 
216, 29029 RIVERGARO (PC), C.F. CRT PLA 59A16 F205N e P.IVA 10310360150 che ha offerto uno 
sconto dell’3,34 % sull’importo a base di gara di € 5.690,09 determinando un corrispettivo per 
l’espletamento del servizio in oggetto pari ad € 5.500,04 oltre contributi previdenziali pari al 4% e oltre 
all’IVA di legge pari al 22% per complessivi e € 6.978,45. 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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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. 49 del 16.12.2021 con la quale sono stati approvati il DUP (Documento Unico 
di Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022 – 2024; 

Vista la delibera di G.C. n. 13 del 27.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione relativo al periodo 2022-2024; 

D E T E R M I N A  

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 Geologo Paolo Cerutti con sede legale in Loc. MANDROLA 
n. 216, 29029 RIVERGARO (PC), C.F. CRT PLA 59A16 F205N e P.IVA 10310360150 che ha 
offerto uno sconto dell’3,34 % sull’importo a base di gara di € 5.690,09 determinando un 
corrispettivo per l’espletamento del servizio in oggetto pari ad € 5.500,04 oltre contributi 
previdenziali pari al 4% e oltre all’IVA di legge pari al 22% per complessivi e € 6.978,45. 

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; 
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: ZC8363E21F. 

8. Di dare atto che il CUP dell’intervento è il seguente:  E69J21003990006; 

9. 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; 

10. Di impegnare la somma di € € 6.978,45 comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 

22% trova copertura finanziaria come segue: 
 

IMP N. 521 CAP. 3054 BILANCIO 2022 

 € 6.978,45  

OGGETTO: Manutenzione Straordinarie del patrimonio Comunale 

FINANZIAMENTO: Mezzi Ordinari di Bilancio 

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

13. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di 
rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, 
all’Albo Pretorio on-line. 

 
 
 

 

Zibido San Giacomo, 17.05.2022 
 

 

Il Responsabile del Settore 

LL.PP 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, 17.05.2022 

 

 

Il Ragioniere Capo 

(Enrico Bernardi) 

 
 

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) 

 
 
 


