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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 132 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  22 novembre 2022 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E 
SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO 
AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DEL PROGETTO DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI A ZIBIDO SAN GIACOMO - 
CUP E69J21003960005 - CIG: 93168961CE - DETERMINA di AGGIUDICAZIONE 
 
 

 
 

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

Note: 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MASSIMO PANARA 
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Oggetto:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E 

SS.MM.II. DEL PROGETTO DI  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI A ZIBIDO SAN GIACOMO  
CUP    E69J21003960005     - CIG: 93168961CE  

DETERMINA di AGGIUDICAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Premesso: 
 
 che il Comune ha ricevuto una proposta spontanea di finanza di progetto, da parte di un soggetto 
esterno terzo, inerente l’affidamento di un contratto di rendimento energetico ex D.Lgs. 115/20008, non incluso 
nella programmazione dell’Ente; 
 
 che tale proposta, presentata da Amaga S.p.A. di Abbiategrasso (MI), assunta al protocollo comunale ai 
nn. 0009598,  0009599,  0009600,  0009601 e 0009602 in data 24.05.2021, e sostituita in data 01.07.2021 con 
la nuova documentazione al protocollo comunale ai nn. 0012007, 0012061, 0012062, 0012063, 0012064, 
0012065, 0012066, 0012067, ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione e alla riqualificazione 
impiantistica di 16 edifici di proprietà del comune come segue: 

 
 
 “1. Progettazione esecutiva degli interventi;  

 2. realizzazione degli interventi di ristrutturazione impiantistica secondo la progettazione esecutiva;  

 3. ottimizzazione dei consumi e riduzione dei costi;  

 4. conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termiche facenti parte del contratto;  

 5. manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estivo (intendendo 
 esclusivamente tutto quanto installato in centrale termica o in sottostazione);  

 6. fornitura di energia termica;  

 7. fornitura di energia elettrica limitata al consumo elettrico degli edifici analizzati;  
 
 8. reperibilità e telecontrollo;  

 9. lettura e contabilizzazione dei consumi;  

 10. diagnosi energetica;  

 11. aggiornamento certificazione energetica. “ 
 

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 123 del 15.07.2021 con la quale è stato deliberato quanto segue: 
 
 

1. “Di adottare il seguente indirizzo: AFFIDAMENTO all’esterno, come indicato in premessa, delle 
prestazioni di supporto al RUP per le seguenti attività specialistiche riferite alla proposta sopra indicata: 
verifica della sussistenza della documentazione prevista all’art 183 commi 15 e 16 del D.Lgs. 50/2016 ed 
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analisi dei contenuti della proposta ai fini della relativa valutazione di fattibilità; 
verifica del progetto di fattibilità - ex art 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 
redazione della documentazione di gara (Bando, Disciplinare e modelli allegati necessari 
all’espletamento della procedura) e supporto nella gestione della procedura ad evidenza pubblica; 
verifica del progetto definitivo - ex art 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 
verifica del progetto esecutivo - ex art 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

2. Di demandare al  Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti di gestione per 
l’Attuazione di quanto sopra deliberato; 
 

3. Di provvedere ad assegnare al Settore Tecnico la somma di euro 15.5000,00 che trova copertura 
finanziaria al capitolo capitolo 1086 (incarichi professionali) per euro 7000, 00 nel bilancio 2020 e la 
differenza nel bilancio 2022; 
 

4. 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; 
 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma T.U. 267/2000.” 

 
 
Vista la determinazione n. 55 del 24.09.2021 con la quale è stato approvato quanto segue: 
 
 
1. “di approvare, come indicato in premessa il seguente elenco degli operatori (n. 2) da invitare alla 

procedura di gara, omettendo di rendere pubblico il nome dei singoli operatori,  al fine di garantire la 
segretezza delle offerte, come risultano dal prospetto che viene conservato agli atti della procedura di gara. 

2. Di dare atto,  

che 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: 

 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Costo Categorie(€) 

<<V>> 

Codice Descrizione   

 

 

IMPIANTI 

 

 

IA.02 

Impianti di riscaldamento - 

Impianto di raffrescamento, 

climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici 

di distribuzione fluidi - 

Impianto solare termico 

 

 

0,85 

 

 

                                    €   988.262,48 

Costo complessivo dell’opera                                      €   988.262,48 
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CHE, le prestazioni da affidare sono di seguito elencate: 

IMPIANTI – IA.02   

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QaI.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbI.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbII.27 Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 

QbIII.10 Supporto al RUP: per la  programmazione e progettazione appalto 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 

 

Che l’oggetto del presente incarico è il servizio di validazione ex art. 26 del d.lgs. 50/2016, inerente il progetto di 
riqualificazione energetica  di  immobili  del Comune di Zibido San Giacomo (MI) come segue: 

– 1)  contratto principale:  
verifica della sussistenza della documentazione prevista all’art 183 commi 15 e 16 del D.Lgs. 50/2016 ed 
analisi dei contenuti della proposta ai fini della relativa valutazione di fattibilità; 
verifica del progetto di fattibilità - ex art 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 
redazione della documentazione di gara (Bando, Disciplinare e modelli allegati necessari all’espletamento 
della procedura) e supporto nella gestione della procedura ad evidenza pubblica; 
 

2)  contratto Aggiuntivo/facoltativo 
verifica del progetto definitivo - ex art 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 
verifica del progetto esecutivo - ex art 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

CHE, l’importo del corrispettivo posto a base d’asta per le prestazioni professionali sopra indicate, determinato 
in conformità al D.M. 17 giugno 2016, è pari a Euro 16.052,65  a cui aggiungere gli oneri previdenziali e 
assistenziali pari al 4% e l’ IVA del 22% per un importo complessivo di  € 20.367,60  come risultante dal calcolo 
dei corrispettivi allegato al presente atto, si riporta alla seguente tabella riepilogativa: 
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valore 

dell'opera 

 

Cat. 

( contratto principale) 

1 - verifica della sussistenza della 

documentazione; 

2- verifica del progetto di fattibilità - 

ex art 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 3- redazione della documentazione 

di gara (Bando, disciplinare e modelli 

allegati necessari all’espletamento 

della procedura) e supporto nella 

gestione della procedura ad 

evidenza pubblica; 

 

contratto 

Aggiuntivo//facoltativo 

1-verifica del progetto 

definitivo - ex art 26 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2-verifica del progetto 

esecutivo - ex art 26 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

impianti termici €. 988.262,48 IA.02 €. 4.939,25 €. 11.113,40 
TOTALI €. 988.262,48 IA.02 €. 4.939,25 €. 11.113,40 

 

3. di formulare richiesta di offerta tramite Piattaforma SINTEL  per l’affidamento del servizio di “Verifica 
preventiva della documentazione di cui alla proposta di P.P.P. nonché la successiva verifica ai fini della 
validazione delle fasi progettuali conseguenti (progettazione: progetto di fattibilità, progettazione definitiva, 
esecutiva,  predisposizione e gestione della procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del 
contratto  di partenariato per la riqualificazione energetica di immobili comunali, con invito rivolto ai n. 2 
operatori economici selezionati come specificato in narrativa, secondo la documentazione allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

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

 Lettera di invito; 

 Disciplinare di incarico; 

 Capitolato Speciale d'Appalto 

 Modello 1 -DGUE; 

 Modello 2 – Dichiarazioni integrative; 

 Modello 3 – Dichiarazioni in caso di avvalimento; 

 Modello 4 – Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento 

 Modello 5 – Modulo di offerta economica 

 Elaborato “Determinazione dei corrispettivi – Servizi relativi all’architettura e ingegneria” 
 

5. di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: ZEE330C72F; 
6. di stabilire che l’affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida ed ammissibile. 
7. 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; 
8. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso; 
9. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che: 

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO: 
 

Incarico professionale per l’espletamento del servizio 
di: “Verifica preventiva della documentazione di cui alla 
proposta di P.P.P. nonché la successiva verifica ai fini 
della validazione delle fasi progettuali conseguenti 
(progettazione: progetto di fattibilità, progettazione 
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definitiva, esecutiva,  predisposizione e gestione della 
procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione 
del contratto  di partenariato per la riqualificazione 
energetica di immobili comunali. 

FORMA DEL CONTRATTO Atto pubblico amministrativo   

 

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 Affidamento diretto  sotto soglia ai sensi dell’art.1 

comma 2 lett. a) della Legge 11.09.2020, 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 

 

10. di demandare all’esito della procedura l’impegno per l‘onere finanziario che troverà copertura al cap. 1086 
per €. 8.000,00 esercizio 2021 e la restante somma al cap. 1086 esercizio 2022   
11. di rimandare per tutto quanto non previsto nel presente atto, all’allegato lettera richiesta offerta  ; 
12. di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.: 
13. di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni 
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 
14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 
15. di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui 
all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel 
pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
16. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 
competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line. 

 
Vista la determinazione n. 58 del 01.10.2021 con la quale è stato approvato quanto segue: 
 

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 LA MERCURIO SRL  con sede in via delle Vecchie Scuderie, 34 – 
22077- OLGIATE COMASCO (CO) a  cui si  aggiudica l’incarico in argomento (contratto principale + contratto 
Aggiuntivo/facoltativo), alle condizioni indicate nel disciplinare d’incarico e nel capitolato d’applto, che ha 
offerto un ribasso dell’ 1% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 16.052,65   determinando un 
importo, al netto del ribasso, di € 15.892,12 a cui aggiungere gli oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% 
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pari ad €. 635,80  e l’ IVA del 22% pari ad €. 3.636,12 per un importo complessivo di  € 20.163,92  come risulta 
dal seguente quadro riepilogativo: 

  

valore 

dell'opera 

 

Cat. 

( contratto principale) 

1 - verifica della sussistenza 

della documentazione; 

2- verifica del progetto di   

fattibilità - ex art 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 3- redazione della 

documentazione di gara 

(Bando, disciplinare e 

modelli allegati necessari 

all’espletamento della 

procedura) e supporto nella 

gestione della procedura  

ad evidenza pubblica; 

 

contratto 

Aggiuntivo//facoltativo 

 

1-verifica del progetto 

definitivo - ex art 26 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2-verifica del progetto 

esecutivo - ex art 26 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

impianti 
termici 

€. 988.262,48 IA.02 €. 4.889,86 €. 11.002,26  
TOTALI €. 988.262,48 IA.02 €. 4.889,86 €. 11.002,26 € 15.892,12 

2.Di impegnare la  somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 20.163,92  (I.V.A. inclusa e 
spese tecniche)  come di seguito indicato:  

 

IMP N. 801 CAP. 1086 BILANCIO 2021  

€ 8.000,00  

OGGETTO: prestazioni professionali per studi, progettazioni, D.L. e collaudi, consulenze e vari 

FINANZIAMENTO: mezzi ordinari di bilancio 

 
 

IMP N. 801 CAP. 1086 BILANCIO 2022  

€ 12.163,92  

OGGETTO: prestazioni professionali per studi, progettazioni, D.L. e collaudi, consulenze e vari 

FINANZIAMENTO: mezzi ordinari di bilancio 
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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; 

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”. 

 

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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Visto lo studio di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo dei lavori di € 1.348.337,71 
presentato da ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE COMPOSTA DA  

- A.M.A.G.A. S.p.A. con sede in Abbiategrasso, Viale Cattaneo n. 45, P. IVA e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano 11487760156, in qualità di mandataria; 

- ASM S.r.l. con sede legale in Magenta, via Crivelli n.39, codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano n. 12990150158, REA n. MI – 1602761, in qualità di mandante; 

- CAP HOLDING S.p.A., con sede legale in Assago (MI), Via del Mulino, 2 - Palazzo U10 20057, numero di 
iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano, Codice Fiscale e partita IVA numero 13187590156, in 
qualità di mandante. 

con pec del 26.05.2022 a prot. 10685. 

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 86 del 30.05.2022 con la quale è stato approvato quanto segue: 
 
1. “Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla proposta in PPP per efficientamento 

energetico edifici pubblici nel Comune di Zibido San Giacomo, presentato in data 26.05.2022 a prot. 10685 
per un importo complessivo del quadro economico lavori di € 1.348.337,71, con un importo dei lavori pari 
ad € 1.162.360,10 di cui 33.855,15 quali oneri di sicurezza come risulta dal quadro economico e costituito 
dai seguenti elaborati, ALLEGATI alla presente Deliberazione: 

1 ZSG_Elenco elaborati  
2 ALL.A2_Relazione pozzi geotermici  
3 ALL.A1_Relazione illustrativa   
4 MAPPALI STRUTTURE  
5 ALL.A3_relazione tecnica impiantistica  
6 ALL.A9_CAM   
7 ALL.A8_Relazione PV  
8 Diagnosi Ed. 2 Centro Anziani + caffe'_rev02  
9 Diagnosi Ed. 3 Ambulatorio e polizia locale_rev02  
10 Diagnosi Ed. 4 Scuola Alessandrini_rev02  
11 Diagnosi Ed. 5 Centro Igloo_rev02  
12 Diagnosi Ed. 6 Centro Anziani S.Pietro Cusico_rev02  
13 Diagnosi Ed. 7 PRU S.Pietro Cusico_rev02  
14 Diagnosi Ed. 8 Scuola Tikwa Amal via Quasimodo_rev.02  
15 Diagnosi Ed. 9 Scuola secondaria via Quasimodo_rev02  
16 Diagnosi Ed. 10 Tensostruttura_rev02  
17 Diagnosi Ed. 11 Centro funzionale Badile_rev02  
18 Diagnosi Ed. 14 Asilo Salterio_rev02  
19 Diagnosi Ed. 15 Campo Sportivo_rev02  
20 Diagnosi Ed. 13 Ambulatorio e centro civico Moirago_rev02  
21 ALL.L1_Planimetria generale_rev00  
22 ALL.L2_GR A_rev01 – schema c.t. edifici 2,3,4,5 
23 ALL.L3_GR D-B_rev00 - schema c.t. edifici 6,7 e 11 
24 ALL.L4_GR C_rev01 - schema c.t. edifici 8,9 e 10 
25 ALL.L5_GR E_rev00 - schema c.t. edifici 13 e 14 
26 ALL.L6_GR F_rev00 - schema c.t. edificio 15 
27 ALL.L7_PV Scuole  
28 ALL.L7A_PV scuole quadro  
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29 ALL.L8_PV Capannone  
30 ALL.L8A_PV Magazzino quadro  
31 ALL.A5_CME  
32 ALL.A5A_QTE  
33 ALL.A4_Capitolato speciale descrittivo e prestazione 
34 ALL.A6_PSC  
35 ALL.A7_Cronoprogramma  
36 ALL.A10_Capitolato speciale d'appalto  
37 Bozza CONVENZIONE con Allegati  
38 Asseverazione PEF 14.04.2022 
39 Rapporto finale di verifica-soc. “La Mercurio” 

 

2. Di approvare il Rapporto Finale di Verifica del Progetto di FATTIBILITA’TECNICO-ECONOMICA redatto dalla 
Soc. LA MERCURIO, Allegato n. 39 alla presente Deliberazione;  

3. dare atto che il progetto è stato validato in data 26.05.2022 a seguito del rapporto di verifica a prot. N. 
9828 del 05.05.2022 

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa in quanto 
l’intervento sarà realizzato a cura e spese dell’aggiudicatario della gara;  

5. Di dare atto che il CUP del progetto approvato al punto 1 è il seguente: E69J21003960005; 

6. Di dare atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nella programmazione lavori pubblici anni 2022/2024; 

7. Di dare atto che è prevista una spesa pari a €. 600,00 dalla stazione appaltate e € 140,00 da parte degli 
operatori economici quale contributo ANAC come previsto dalla Delibera numero 830 del 21.12.2021 per 
importi dei lavori uguali o maggiori a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000; 

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 € 1.348.337,71 non dovrà essere impegnata in quanto si 
tratta di un finanziamento tramite terzi;  

10. Di demandare al Responsabile del Settore competente gli atti gestionali necessari ad impegnare le spese 
finalizzate all’appalto; 

11. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà 
mediante procedura aperta secondo il  Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è quella 
dell’atto pubblico amministrativo; 

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

13. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma T.U. 267/2000.” 

Vista la determina n. 82 del 15.07.2022 con la quale è stato approvato quanto segue: 
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1. “Di procedere all’individuazione di un operatore economico mediante procedura aperta previa 
pubblicazione del bando di gara;  

2. Di dare atto che il sistema di affidamento scelto per la concessione del servizio di efficientamento degli 
impianti,  è quello della procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, Codice) 
e mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi ai sensi finanziamento tramite terzi, ai sensi degli art. 
180 e ss. del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 1 lett. m) del D.Lgs 115/2008, e fatto salvo la verifica delle 
offerte anomale individuate ed esaminate ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Dlgs 50/2016. 

3. Di approvare l’allegato schema di disciplinare e la bozza del bando di gara e relativi allegati predisposti dal 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria  al fine dell’affidamento del servizio di cui sopra; 

4. Di stabilire: 

a) che la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo, ai sensi del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b) che è prevista una spesa pari a € 200,00 quale contributo ANAC da parte degli operatori economici 
partecipanti ed € 800,00 quale quota della stazione appaltante, come previsto dalla delibera ANAC n. 
830 del 21.21.2022, per importi uguali o maggiori a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000; 

5. Di dare atto che il CUP è il seguente : E69J21003960005 

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: CIG: 93168961CE; 

7. Di stabilire, ai sensi Dlgs 50/2016 le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 

 pubblicazione dell’avviso di gara, sulla GUCE  

 pubblicazione dell’avviso di gara, sulla GURI  

 pubblicazione dell’avviso di gara, sull’Anac  

 pubblicazione dell’avviso di gara, sul Ministero Infrastrutture  

 Pubblicazione estratto di gara su n.2 quotidiani a tiratura nazionale 

 Pubblicazione estratto di gara su n.2 quotidiani a tiratura locale 

 pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio informatico del Comune di Zibido San Giacomo e 
inserimento nel sito internet del comune di Zibido San Giacomo – www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, 
www.serviziocontrattipubblici.it, www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it. 

 pubblicazione dell’avviso di gara sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (B.U.R.L.); 

8. Di dare atto che la spesa presunta per, LA PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO E IL CONTRIBUTO ANAC di cui 
trattasi, pari all’importo complessivo di € 5.600,00 trova copertura nell’ambito del seguente impegno: 

 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Imp.  711 CAPITOLO 3474 

 €  5.600,00 ESERCIZIO 2022 

OGGETTO : Riqualificazione energetica immobili comunali  

FINAZIAMENTO   NOTE 

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

 
Vista la determinazione n. 83 del 15.07.2022 con la quale è stato approvato quanto segue: 
 

1. “Di approvare, per quanto argomentato in premessa, i preventivi indicati ed allegati alla presente. 
2 Di impegnare, la spesa complessiva di € 2.654,73 IVA compresa come indicato nel seguente prospetto: 
3  

Impegno n. 711 sub 1 Cap. 3474 Esercizio 2022 

€ 744,20 A. Manzoni & S.p.a. 

 

Impegno n. 711 sub 2 Cap. 3474 Esercizio 2022 

€ 1.135,82 SpeeD 

 

Impegno n. 711 sub 3 Cap. 3474 Esercizio 2022 

€ 774,71 Goodea srl 

 
4 Di dare atto che alla liquidazione della fattura provvederà il Responsabile del Servizio previa 

attestazione di regolare fornitura; 
 

5 Di provvedere immediatamente al versamento della somma € 774,71 compresa alla società Goodea srl 
per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale; 
 

6 Di rendere noto alle società sopra indicate il seguente il CIG ed il CUP relativo al servizio succitato che 
dovrà essere riportato sulle fatture elettronica di riferimento (codice univoco ufficio: UF 45JU) 
 

7 Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 
151, comma 4° del D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”, con 
l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta 
comunicazione; 

 
8 Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria e e all’Ufficio Messi, in via 

telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.” 

Considerato che le spese di aggiudicazione sono a carico dell’aggiudicatario;  
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Visto che la documentazione di gara è stata pubblicata anche su portale Sintel il 29 luglio 2022 con scadenza 
per la presentazione delle offerte entro il 14 ottobre 2022. 

 
Vista la determinazione n. 108 del 08.10.2022 con la quale è stato 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 l’incarico di componente della Commissione 
Giudicatrice per la gara di PPP per efficientamento energetico edifici pubblici nel Comune di Zibido San 
Giacomo, tramite la piattaforma di e-procurement sintel di Regione Lombardia, come in preambolo descritti 
e meglio precisato negli allegati; 
 

2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto ““AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER la partecipazione di soggetti cui affidare l’incarico di componente della 
Commissione Giudicatrice per la gara di PPP per efficientamento energetico edifici pubblici nel Comune di 
Zibido San Giacomo”” da affidare, ai sensi dell’art. , ai sensi dell’art. 1 commi 2, lett. b) della Legge di 
conversione n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1e 2.2. del Decreto 
Legge n. 77/2021, 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 stabilire che ai membri della Commissione Giudicatrice sarà corrisposto dal Comune, un compenso 

omnicomprensivo pari ad € 1.500,00, oltre gli oneri previdenziali ed IVA di legge; 
 

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

5. 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; 

 
6. 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; 

 
7. 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 che la documentazione relativa alla manifestazione di interesse è stata pubblicata sul portale Sintel il 27 
settembre con scadenza il 14 ottobre 2022. 

Preso atto che: 
- a seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sono pervenute dodici candidature; 
- a seguito dell’espletamento della gara per l’affidamento della concessione del servizio in oggetto indicato 

sono pervenute n. 01 offerta; 
 
Vista la determinazione n. 120 del 218.10.2022 con la quale è stato approvato quanto segue: 
 
1. “Di costituire ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni regolamentari dell’Ente la 

Commissione Giudicatrice del bando di gara in oggetto, come di seguito indicato: 
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a) Dott. Ing. Sanseverino Basilio (Presidente); 
b) Dott. Ing. Mondini Roberto (Componente); 
c) Dott. Ing. Stefano Uccheddu (Componente); 
 

2. Di affidare le funzioni di Segretario della Commissione al Geom. Raffaele Quaglia, Tecnico del Servizio Lavori 
Pubblici, inquadrato nella Categoria D; 
 

3. Di dare atto che i lavori della Commissione procederanno come indicato nel disciplinare di gara e come da 
manifestazione di interesse;  
 

4. Di impegnare la somma di Euro 5.709,60 come di seguito indicato: 
 

IMP. N. 891  CAP. 1096 ESERCIZIO 2022 

€ 2.000,00 Note:  

OGGETTO:  

FINANZIAMENTO: mezzi ordinari di bilancio 

 
 

IMP. N. 891  CAP. 1096 ESERCIZIO 2023 

€ 3.709,60 Note:  

OGGETTO:  

FINANZIAMENTO: mezzi ordinari di bilancio 

 
5. Di dare atto che il compenso lordo da erogare a favore di ogni componente della Commissione Giudicatrice 

così come previsto dall’art. 3 comma 11 del Regolamento Comunale, verrà liquidato con le modalità 
previste dal D.P.C.M. 23/05/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, contestualmente all’adozione 
del provvedimento di approvazione dei Verbali di gara; 

 
6. Di far constare che con l’adozione del presente atto si ottempera agli artt. 8 (comma 1) e 61 (comma 1 lett. 

A) del D. Leg.vo n° 29/93 così come modificato ed integrato; 
 

7. Di pubblicare il presente provvedimento con allegato i curricula nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente sul sito internet istituzionale.  

 
8. Di trasmettere copia della presente Determinazione agli Uffici Personale e Messi in via digitale, per quanto 

di rispettiva competenza.” 

Appurato che l’affidamento del servizio di trattasi è stato  espletato mediante procedura aperta attraverso il 
sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato Sintel; 

Appurato che la pubblicità del bando di gara è stata effettuta come segue: 
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 pubblicazione della gara sulla GUCE  

 pubblicazione della gara  sulla GURI  

 pubblicazione della gara sull’Anac  

 pubblicazione dell’avviso di gara sul Ministero Infrastrutture  

 Pubblicazione estratto di gara su n.2 quotidiani a tiratura nazionale 

  Pubblicazione estratto di gara su n.2 quotidiani a tiratura locale  

 pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio informatico del Comune di Zibido San Giacomo e 
inserimento nel sito internet del comune di Zibido San Giacomo – www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, 
www.serviziocontrattipubblici.it, www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e sul sito 
www.arca.regione.lombardia.it. 

 pubblicazione dell’avviso di gara sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (B.U.R.L.); 

Considerato che il termine ultimo di ricezione delle offerte erano le ore 11.00 del giorno 14 ottobre 2022; 

Visti i verbali del RUP e della commissione di gara (numero sette verbali); 

Visto, in particolare, il verbali di gara n. 7 da cui risulta che è stato dichiarato, primo in graduatoria, la ditta 
AMAGA s.p.a. in Raggruppamento temporaneo di imprese con A.S.M. s.r.l. e CAP Holding  che hanno offerto un 
ribasso del 0,00% (zero%) sul canone annuo a base di gara soggetto a ribasso di €. 280.000,00 (canone annuo), 
al netto  IVA, che determina un importo contrattuale pari ad €. 280.000,00 oltre IVA 22% per complessive € 
341.600,00 (I.V.A. inclusa) = € 280.000,00 + € 61.600,00 (IVA al 22 %) e che hanno presentato il Progetto 
Definitivo; 

Ritenuto che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;  

Vista la deliberazione di C. C. n. 03 del 02.02.2019 con la quale è stata  istituita la Centrale Unica di 
Committenza (CUC) tra i Comuni di Zibido San Giacomo (MI) e Marzano (PV), e veniva approvato la 
Convenzione ed il Regolamento di funzionamento della stessa; 

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 Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Vista la delibera di C.C. n. 49 del 16.12.2021 con la quale sono stati approvati 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; 

Determina 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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1. Di approvare gli allegati verbali di proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto a favore di AMAGA 
s.p.a. in Raggruppamento temporaneo di imprese con A.S.M. s.r.l. e CAP Holding  che hanno offerto un 
ribasso del 0,00% (zero%) sul canone annuo a base di gara soggetto a ribasso di €. 280.000,00 (canone 
annuo), al netto  IVA, che determina un importo contrattuale pari ad €. 280.000,00 oltre IVA 22% per 
complessive € 341.600,00 (I.V.A. inclusa) = € 280.000,00 + € 61.600,00 (IVA al 22 %); 

2. Di approvare l’allegata documentazione di gara con relativa offerta, verbali commissione e report della 
procedura; 

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

4. Di far constatare che il contratto per la realizzazione dei lavori in argomento sarà rogato in forma 
pubblica amministrativa; 

5. Di applicare al contratto le clausole contenute nel D.P.R. 16.07.1962 – n. 1063 e quelle del vigente 
regolamento Comunale dei contratti che assumono valore contrattuale; 

6. Di dare atto che il presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa in quanto l’intervento 
sarà realizzato a cura e spese dell’aggiudicatario della gara di concessione di servizi e che 
successivamente, prima della stipula del contratto, si procederà ad impegnare le somme relative al 
canone annuo da corrispondere;  

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

8. Di dare atto che sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione l’importo  delle spese di pubblicazione  
pari a circa € 5.000,00 (presunte); 

9. Di dare mandato al Settore Socio-Economico di liquidare il compenso lordo da erogare a favore di ogni 
componente della Commissione Giudicatrice (€ 1.500,00, oltre gli oneri previdenziali ed IVA di legge) 
con le modalità previste dal D.P.C.M. 23/05/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; 

10. Di dare atto che il CUP è il seguente : E69J21003960005; 

11. 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: 93168961CE; 

12. Di comunicare, l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario; 

13. Di dare atto che si potrà procedere alla consegna anticipata del servizio, in attesa della stipula del 
contratto; 

14. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria per 
quanto di loro rispettiva competenza e all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi 
di legge, all’Albo Pretorio on-line. 
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Zibido San Giacomo, 22.11.2022 

 

 

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, 22.11.2022 

 

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 Lavori Pubblici 

                                          e Manutenzione Straordinaria  

                                       (Arch. Massimo Panara) 

 

 

 


