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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 4 
 
 
 
 
 
Settore LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEL  18 gennaio 2023 
 
 
 
 
 
Servizio OPERE PUBBLICHE 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  BANDO REGIONALE “FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1, CO. 2, LETT. C, 
PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 
1° LUGLIO 2021 N. 101) –MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16  A MOIRAGO  - CUP: 
E69J21011110002  - CIG: 9423661B0F – PNC C.13 - "Finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU” - Aggiudicazione Lavori 
 

 
 

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 
 



Determinazione n. 4 del  18 gennaio 2023 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIAPagina 

2 di 28 

BANDO REGIONALE “FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: 
PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA” (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101) –MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16  A MOIRAGO  -  
 

CUP: E69J21011110002  - CIG: 9423661B0F – PNC C.13 
 

"Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” 
 

Aggiudicazione Lavori 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Vista  

La D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5355 Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza: programma 
«Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica» (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del d.l. 
59/2021 convertito con modificazioni dalla l. 101/2021) - Approvazione requisiti e criteri per la predisposizione del 
bando per l’individuazione delle proposte di interventi 

Il D.d.u.o. 22 ottobre 2021 - n. 14210 Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: programma 
«Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica» (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del d.l. 
59/2021 convertito con modificazioni dalla l.101/2021) - Bando per l’individuazione delle proposte di intervento 

Vista la deliberazione di G.C. n. 179 del 04.11.2021 con la quale è stato approvato quanto segue: 

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

2. Di dare atto che la spesa presunta di € 34.700,00 (I.V.A. inclusa) sarà imputata nell’apposito 
capitolo del bilancio 2021; 

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

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

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

Vista la determinazione n. 67 del 09.11.2021 con la quale è stato approvato quanto segue: 

1. “Di impegnare la somma complessiva per la redazione della documentazione per la pertecipazione 
al bando di cui trattasi pari ad € 34.770,00, IVA compresa come di seguito indicato:  
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IMP. N.  

958 
CAP.  3053/70 ESERCIZIO 2021  

€ 34.770,00 Note:  

OGGETTO: intervento di conservazione e miglioramento beni patrimoniali   

FINANZIAMENTO:  

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:  ZB133D43BD; 

4. Di dare atto che il  contributo ANAC come previsto dalla Delibera Anac del 19 dicembre 2018, n. 

1174 non è dovuto per importi inferiori a € 40.000,00  

5. Di comunicare il presente atto alla società; 

6. 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) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con 
Legge n. 120/2020 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’accordo firmato 
allegato alla deliberazione di G.C. n. 179 del 04.11.2021; 

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

8. 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; 

9. 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 deliberazione di G.C. n. 188 del 30.11.2021 con la quale è stato approvato quanto segue: 

1. “Di approvare in linea tecnica i due progetti costituiti da: 

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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a-  Case Comunali di Via Pavese 16 a Moirago 

 
ELENCO ELABORATI 

A) RELAZIONI 

A1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON QUADRO ECONOMICO 
A.2) RELAZIONE TECNICO IMPIANTISTICA 

B) RELAZIONE GEOLOGICA 
C) ELABORATI GRAFICI 

OPERE EDILI 
Tav. ED - 01 – INQUADRAMENTO 
Tav. ED - 02 – PIANTE CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

Tav. ED - 03 – PROSPETTI E SEZIONI CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

Tav. ED - 04 – RINFORZO BALLATOIO IN PIETRA 
Tav. ED -  05 – EDIFICIO DEPOSITO 
IMPIANTI 
Tav. I - 01 – SCHEMA DI IMPIANTO CENTRALE TERMICA 
Tav. I - 02 – SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO      

D) PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA 
E) CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
F) CRONOPROGRAMMI 
G) CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO 

G1) OPERE EDILI 
G2) OPERE IMPIANTISTICHE 

- APE ANTE INTERVENTO 
- APE POST INTERVENTO  

Quadro Economico: 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

QUADRO ECONOMICO 

  
          

  

SOMME PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA PERCENTUALE 

OPERE EDILI   

        

 €     763.678,19  

OPERE IMPIANTISTICHE  

        

 €     313.759,55  

   TOTALE OPERE  €  1.077.437,74  

    

        

  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA PERCENTUALE 

PERCENTUALE ONERI SICUREZZA 3% 

       

 €       32.323,13  

    

        

  

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  €  1.109.760,87  

   

         

  

SOMME A DISPOSIZIONE                     
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Imprevisti  

        

 €       55.488,04  

I.V.A.10%  

        

 €     116.524,89  

Spese tecniche nella misura del 12%  

        

  

  Progettazione  0,318 

     

 €        42.397,39  

 

  

  Validazione  0,008 

     

 €          1.087,11  

 

  

  Coordinamento sicurezza  0,29 

     

 €        38.048,94  

 

  

  Direzione Lavori  0,32 

     

 €        42.940,95  

 

  

  Collaudo  0,07 

     

 €          8.696,90  

 

  

    

        

 €     133.171,30  

I.V.A. 22% su progettazione e collaudo 

        

 €       29.297,69  

Art 113 D. Lgs 50/2016  

        

 €       22.195,22  

Accordo bonario 3%  

        

 €       33.292,83  

Arrotondamento  

        

 €            269,16  

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE  €     390.239,13  

TOTALE GENERALE                    €  1.500.000,00  

 

b- Case Comunali di Via Pavese 28 a Moirago 

 
ELENCO ELABORATI 

A) RELAZIONI 

A1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON QUADRO ECONOMICO 
A.2) RELAZIONE TECNICO IMPIANTISTICA 
B) RELAZIONE GEOLOGICA 
C) ELABORATI GRAFICI 

OPERE EDILI 
Tav. ED - 01 – INQUADRAMENTO 
Tav. ED - 02 – PIANTE CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

Tav. ED - 03 – PROSPETTI E SEZIONI CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

Tav. ED - 04 – EDIFICIO DEPOSITO 
 
IMPIANTI 
Tav. I - 01 – SCHEMA DI IMPIANTO CENTRALE TERMICA 
Tav. I - 02 – SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO      

D) PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA 
E) CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
F) CRONOPROGRAMMI 
G) CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO 

G1) OPERE EDILI 
G2) OPERE IMPIANTISTICHE 

- APE ANTE INTERVENTO 
- APE POST INTERVENTO  
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Quadro Economico: 

 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

QUADRO ECONOMICO 

  
          

  

SOMME PER LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA PERCENTUALE 

OPERE EDILI   

        

  759.201,67 €  

OPERE IMPIANTISTICHE  

        

  318.021,47 €  

   TOTALE OPERE  € 1.077.223,14  

    

        

  

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA PERCENTUALE 

PERCENTUALE ONERI SICUREZZA 3% 

       

 €      32.316,69  

    

        

  

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  € 1.109.539,83  

   

         

  

   

         

  

SOMME A DISPOSIZIONE                     

   

         

  

Imprevisti  

        

 €      55.476,99  

I.V.A.10%  

        

 €    116.501,68  

Spese tecniche nella misura del 12% 

        

  

  Progettazione  0,318 

     

 €     42.388,95  

 

  

  Validazione  0,008 

     

 €       1.086,90  

 

  

  Coordinamento sicurezza  0,29 

     

 €     38.041,37  

 

  

  Direzione Lavori  0,32 

     

 €     42.932,40  

 

  

  Collaudo  0,07 

     

 €       8.695,17  

 

  

    

        

 €    133.144,78  

I.V.A. 22% su progettazione e collaudo 

        

 €      29.291,85  

Art 113 D. Lgs 50/2016  

        

 €      22.190,80  

Accordo bonario 3%  

        

 €      33.286,20  

Arrotondamento  

        

 €           567,87  

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE  €    390.460,17  

    

        

  

TOTALE GENERALE                    € 1.500.000,00  
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2. Di dare mandato al Sindaco di presentare e sottoscrivere gli atti necessari per l partecipazione al 
Bando Regionale tramite il portale Bandi online; 

3. 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; 

4. 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; 

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

6. Di dare atto che i CUP dei due progetti sono i seguenti: 

a- CUP: E69J21011110002 Via Pavese 16; 

b- CUP: E69J21012180002 Via Pavese 28; 

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; 

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

 

CONSIDERATO CHE: 

- La regione Lombardia con DECRETO N. 3239 Del 11/03/2022 “FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA 
“SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” (ART. 1, CO. 2, LETT. C, 
PUNTO 13 DEL D.L. 59/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.101/2021) – ULTERIORI INTEGRAZIONI AL 
D.D.U.O. 17 GENNAIO 2022 N. 264.” ha finanziato i due progetti presentati dal Comune come segue: 

 
CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: E69J21011110002 con un quadro economico di € 
1.500.000,00 e contributo concesso di € 1.350.029,49; 
 
CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 28 A MOIRAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: E69J21012180002 con un quadro economico di € 
1.500.000,00 e contributo concesso di € 1.349.760,59; 
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Vista la determinazione n. 65 del 22.06.2022 con la quale si determinava segue: 

1. “Di avviare il procedimento per la selezione di idoneo professionista a cui affidare l’incarico per la 
progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza inerente gli interventi previsti 
nel progetto di fattibilità tecnico economica delle CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: E69J21011110002, 
invitando gli operatori identificati come segue: 

Numero protocollo informatico 

1654758262155 

1655226452948 

2. Dato atto, ai sensi del D.M. 17/06/2016, che, ai fini della determinazione del corrispettivo professionale 
a base di appalto e delle categorie per la dimostrazione dei requisiti speciali necessari per partecipare 
alla procedura, viene di seguito riportata la seguente classificazione della natura dei lavori: 

Tabelle  – Oggetto dell’appalto  
 

  

valore dell'opera 

 

categori

a 

Progettazione Definitiva, Esecutiva 

e coord. Sicurezza in fase di 

progettazione   

(contratto principale) 

 (Importi scontati del 27%) 

Direzione Lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione 

(incarico integrativo/facoltativo) 

(Importi scontati del 27%) 

Opere edili €.   796.001,32 E.06 €. 37.061,26  

(=€. 50.768,85-27%) 

€. 32,066,11 

(=€. 43.926,19-27%) 
Impianti termici €.   251.002,98 IA.02 €. 14.091,01 

(=€. 19.302,76-27%) 

€. 12.256,83 

(=€. 16.790,76-27%) 

Impianti elettrici  €.   62.756,57 IA.03 €. 6.735,29 

(=€. 9.226,43-27%) 

€. 6.289,57 

(=€. 8.615,85-27%) 

Totale  € 1.109.760.87  57.887,57 

(=€. 79.298,04-27%) 

50.612,94 

(=€. 69.332,80-27%) 

 
CHE, le prestazioni da affidare sono di seguito elencate: 

 

EDILIZIA – E.06   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

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

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, 

esclusi i rilievi e le indagini 
0,0200 
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

0,0400 

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

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

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

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

liquidazione tecnico contabile 
0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0316 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: 796.001,32 € 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

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

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0500 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, 

esclusi i rilievi e le indagini 
0,0200 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
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QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

0,0500 

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

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

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

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

liquidazione tecnico contabile 
0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: 251.002,98 € 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

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

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e 

Relazione sulla gestione materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0500 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 

eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di 

manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
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QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.06 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche 
0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

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

liquidazione tecnico contabile 
0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Lavori a corpo: 62.756,57 € 

 
CHE, pertanto, l’importo del corrispettivo posto a base d’asta per le prestazioni professionali per l’ incarico principale e quello 
facoltativo riguardante idue lotti sopra indicati,  determinato in conformità alD.M. 17 giugno 2016, è pari a ad €  108.500,51,  
al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA., come risultante dal calcolo dei corrispettivi allegato al presente atto;  

 
di formulare richiesta di offerta tramite Piattaforma SINTEL  per l’affidamento del servizio di:  INCARICO PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI: 
   
CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 
CUP: E69J21011110002 - CIG: 9281813A63 con invito rivolto a due operatori economici, secondo la documentazione allegata 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
 

3. di precisare che il servizio è regolato dalle condizioni inscindibili di cui agli allegati che si approvano e precisamente: 
La presente lettera d’invito; 
All. 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 
All. 2 – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 
All. 3 – Tracciabilità flussi finanziari 
All. 4 -  Dichiarazione a corredo dell'offerta che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del d. 
lgs. n. 50/2016,  facenti parte dell'organico del concorrente 
All. 5 - Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio 
concorre (da produrre compilata nelle ipotesi di partecipazione di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016) 
All. 6 - Dichiarazione del concorrente da rendere  in caso di avvalimento ai sensi dell'art.  89 del d. lgs. n. 50/2016 
All. 7 - Dichiarazione dell'impresa ausiliaria da rendere  in caso di avvalimento ai sensi dell'art.  89 del d. lgs. n. 50/2016 
All. 8 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ANTIMAFIA 
All. 9 - Modello  dichiarazione ANTIMAFIA- Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (compresi quelli di fatto) 
All.10 - capitolato  
All.11. - Schema di contratto 
All. 12 - Modello Offerta Economica 
All.13 - Il Disciplinare di gara 
All.14 - Scheda di Dettaglio 

4. di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG: 9281813A63; 

5. 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 
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effettuato attraverso il mercato elettronico; 

6. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso; 

7. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che: 

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO: 
 

- INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. 

E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RIGUARDANTE 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI: 

CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: 
E69J21011110002 - CIG: 9281813A63 

 

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, 

lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 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, criterio del prezzo più basso 

8. di demandare all’esito della procedura l’impegno per l‘onere finanziario; 

9. di rimandare per tutto quanto non previsto nel presente atto, all’allegato lettera richiesta offerta ; 

10.  di dare atto che la spesa, determinata a seguito della gara  riguardante l’aggiudicazione dell’incarico della progettazione, 
D.L. e Coordinamento della sicurezza dell’intervento CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP: E69J21011110002 - CIG: 9281813A63,  oltre oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA,  troverà copertura finanziaria nel bilancio 2022 capitolo 3474/10; 

11. di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di acquisti di beni e servizi al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario; 

12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile  Unico del Procedimento 
è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Tecnico; 

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

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

 

Vista la determinazione n. 70 del 28.06.2022 con la quale è stato approvato quanto segue: 

1. “Di approvare, il Report della procedura di gara e l’offerta economica presentata, allegati al presente atto quale parte 
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integrante e sostanziale dello stesso, da cui si evince che l’offerente risulta essere l’operatore Arch. Andrea Di Gregorio in 
qualità di professionista associato e legale rappresentante dell’operatore economico Studio Tecnico Associato AS32 
(Arch. Vergnano, Ing. Camelliti, Arch. Di Gregorio, Arch. Arena) con sede legale e operativa a Torino in Corso Peschiera 
n. 136 CAP 10138, C.F./Partita IVA 10678860015, come CAPOGRUPPO di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
PROFESSIONISTI di tipo “misto” da costituirsi tra: 

- Studio Tecnico Associato AS32 (Vergnano, Camelliti, Di Gregorio, Arena) – 
Capogruppo; 
- Arch. Giovanni Augusto Bouvet (giovane professionista) - mandante; 
- Dott. Mirco Rosso (geologo) – mandante; 

che  ha offerto uno sconto dell’  46,64600  % sull’importo a base di gara di € 108.500,51 determinando 
un corrispettivo per l’espletamento del servizio in oggetto pari ad € 57.889,36 oltre contributi 
previdenziali pari al 4% e oltre all’IVA di legge pari al 22% per complessivi e € 73.450,02. 
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 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: 9281813A63; 

8. Di dare atto che il contratto conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto 
all’articolo 32 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 
10 lettera b) del medesimo decreto; 

9. Di impegnare la somma di € 73.450,02 comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali e IVA 22%  

che trova copertura finanziaria come segue: 
 

IMP. N. 639 CAP. 3474/10 ESERCIZIO 2022  

€ 73.450,02 DISPONIBILITÀ:  

OGGETTO: riqualificazione energetica immobili comunali  

 

FINANZIAMENTO:  

NOTE:  

 
10. Di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di 

acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 
11.Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti – D.Leg.vo n. 50/2016, il Responsabile 

Unico del Procedimento è l’arch. Massimo Panara – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzione Straordinaria; 

12. Di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale RUP non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art.42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento 
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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.” 

 

Il progettista ha presentato il progetto da appaltare in data 27.09.2022, in data 28.09.2022 a prot. 
19541 e in data 28.09.2022 a prot. 19581; 
 

Vista la deliberazione di G. C. n. 143 del 29.09.2022 con la quale si è approvato quanto segue: 

1. “Di approvare il progetto esecutivo costituito da: 

 

Progr
. 

Nome elaborato Codice Rev. 

Documenti Doc  

A Elenco elaborati EE  

B Relazione generale e illustrativa del progetto RGI  

C Documentazione fotografica dello stato di fatto DF  

D Studio di fattibilità ambientale SFA  

E Relazione tecnica delle opere architettoniche RTA  

F Relazione tecnica specialistica delle opere strutturali RTS ST  

G Relazione tecnica specialistica degli impianti tecnologici RTS IT  

H Relazione tecnica ai sensi ex Legge 10/91  L10  

I Relazione tecnica ai sensi del D.M. 11/10/2017 R CAM  

J Relazione tecnica sul rispetto del principio DNSH R DNSH  

K Calcoli esecutivi delle strutture CE ST  

L Calcoli esecutivi degli impianti tecnologici CE IT  

M Computo metrico estimativo CME  

N Analisi prezzi ANP  

O Elenco prezzi unitari EPU  

P Quadro d’incidenza della manodopera QIM  

Q Quadro tecnico economico QTE  

R Cronoprogramma dei lavori CPL  

S Piano di manutenzione delle opere architettoniche PM ED  

T Piano di manutenzione delle opere strutturali PM ST  

U Piano di manutenzione degli impianti tecnologici PM IT  

V Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche CSA T  



Determinazione n. 4 del  18 gennaio 2023 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIAPagina 

15 di 28 

W Appendice al capitolato speciale d’appalto – strutture AP ST  

X Appendice al capitolato speciale d’appalto – impianti tecnologici AP IT  

Y Capitolato speciale d’appalto – Amministrativo CSA A  

Z Piano di sicurezza e coordinamento PSC  

AA Fascicolo con le caratteristiche dell’opera FCOP  

BB Schema di contratto SCC  

 
 

Progr
. 

Nome elaborato Codice Rev. 

Tavole grafiche Tav  

1 Inquadramento cartografico e territoriale ED 01  

2 Stato di fatto: Piante piano terra, primo, secondo, sottotetto ED 02  

3 Stato di fatto: Pianta piano copertura e prospetti ED 03  

4 Individuazione delle demolizioni: Piante piano terra, primo, secondo, 
sottotetto 

ED 04  

5 Individuazione delle demolizioni: Pianta piano copertura e prospetti ED 05  

6 Stato di fatto: Abaco dei serramenti oggetto di sostituzione ED 06  

7 Stato di fatto ed individuazione delle demolizioni: Deposito ED 07  

8 Stato di progetto: Piante piano terra, primo, secondo, sottotetto e 
particolari 

ED 08  

9 Stato di progetto: Pianta piano copertura, prospetti e particolari ED 09  

10 Stato di progetto: Schema di sistema anticaduta ED 10  

11 Stato di progetto: Abaco dei serramenti esterni  ED 11  

12 Stato di progetto: Deposito ED 12  

13 Stato di progetto: Schema di sistema anticaduta - Deposito ED 13  

14 Stato di progetto: Consolidamento murature piano sottotetto e 
rifacimento copertura edificio residenziale 

ST 01  

15 Stato di progetto: Rifacimento parte di copertura e nuovo solaio 

centrale tecnologica 

ST 02  

16 Stato di progetto: Consolidamento ballatoi e particolari costruttivi ST 03  

17 Impianti elettrici e speciali – Impianto fotovoltaico – Layout e schema 
a blocchi 

IE 01  

18 Impianti elettrici e speciali – Planimetrie distribuzione principale IE 02  

19 Impianti elettrici e speciali – Planimetrie e viste impianti IE 03  

20 Impianti elettrici e speciali – Schemi unifilari impianti elettrici IE 04  

21 Impianti meccanici – Schema funzionale centrale termofrigorifera IM 01  

22 Impianti meccanici – Planimetrie distribuzione impianto termico IM 02  

 
 

N. Nome elaborato Codice Rev. 

Allegati Doc  



Determinazione n. 4 del  18 gennaio 2023 - Settore LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIAPagina 

16 di 28 

 Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Cortellezzi agli atti 
dell’U.T.C. 

  

 

per un importo complessivo di €. 1.500.000,00 come da Quadro Economico allegato: 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE CASE COMUNALI 

DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

  

  

  

A Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa   1.059.381,25 

  di cui:     

A.1 Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso € 1.011.282,21 

A.2 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso € 48.099,04 

  Importo totale lavori in appalto (A.1+A.2) € 1.059.381,25 

        

B Somme a disposizione della S.A. per:     

        

B.1 Imprevisti  € 77.406,65 

B.2 Allacciamenti iva inclusa € 20.000,00 

B.3 Revisione prezzi D.L. 27/01/2022, n. 4 (1% di A) € 10.593,81 

B.4 Accordo bonario (3% di A) € 31.781,44 

B.5 

Spese di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., incentivo sulle funzioni 

tecniche - esente IVA (2% di A) € 21.187,63 

B.6 

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 1.087,11 

B.7 

Spese tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, collaudo opere strutturali (12% di A) € 127.125,75 

B.8 Spese per collaudo tecnico amministrativo € 8.696,90 

B.9 I.V.A. e 4% sulle spese di progettazione (B.6+B.7+B.8) € 36.801,34 

B.10 I.V.A. sulle opere in appalto (10% di A) € 105.938,13 

  Totale somme a disposizione € 440.618,75 

  

  

  

  Totale quadro economico € 1.500.000,00 

 

2. Di prendere atto del verbale di validazione redatto in data 28.09.2022; 
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3. Di dare atto che la presente deliberazione ha i medesimi effetti del Permesso a costruire ai sensi 
dell’art.7 del Dlgs 380/2001 e ai sensi dell’art. 33 comma 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, 
n.12 e s.m.i.; 

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

5. Di dare atto che il  CUP del progetto è il seguente: CUP E69J21011110002; 

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: 9423661B0F 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. 830 del 21 dicembre 2021 per importi 
dei lavori uguali o maggiori di euro € 1.000.000,00 e inferiore ad € 5.000.000,00  è pari a 600,00 
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 € 1.500.000,00 dovrà  essere impegnata agli 
appositi capitoli del bilancio 2022;  

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

11. Di appaltare i lavori privata mediante procedura senza bando di gara precisando che l’appalto 
verrà realizzato a corpo; 

12. Di procedere all’affidamento  mediante  procedura da espletarsi tramite il Sistema in 
intermediazione telematica del Mercato delle Pubblica Amministrazione SINTEL di cui al portale 
regionale corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it;  

13. 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 secondo l’art. 1, comma 2., della  Legge 11 settembre 
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 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; 

15. 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; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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 Supporto tecnico al R.U.P.: Geom. Raffaele Quaglia; 

 Supporto amministrativo al R.U.P.: Avv. Caterina Rita Madia ; 

16. 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. 111 del 30.09.2022 con la quale è stato approvato quanto segue: 

1. “Di approvare il progetto esecutivo costituito da: 

 

Progr
. 

Nome elaborato Codice Rev. 

Documenti Doc  

A Elenco elaborati EE  

B Relazione generale e illustrativa del progetto RGI  

C Documentazione fotografica dello stato di fatto DF  

D Studio di fattibilità ambientale SFA  

E Relazione tecnica delle opere architettoniche RTA  

F Relazione tecnica specialistica delle opere strutturali RTS ST  

G Relazione tecnica specialistica degli impianti tecnologici RTS IT  

H Relazione tecnica ai sensi ex Legge 10/91  L10  

I Relazione tecnica ai sensi del D.M. 11/10/2017 R CAM  

J Relazione tecnica sul rispetto del principio DNSH R DNSH  

K Calcoli esecutivi delle strutture CE ST  

L Calcoli esecutivi degli impianti tecnologici CE IT  

M Computo metrico estimativo CME  

N Analisi prezzi ANP  

O Elenco prezzi unitari EPU  

P Quadro d’incidenza della manodopera QIM  

Q Quadro tecnico economico QTE  

R Cronoprogramma dei lavori CPL  

S Piano di manutenzione delle opere architettoniche PM ED  

T Piano di manutenzione delle opere strutturali PM ST  

U Piano di manutenzione degli impianti tecnologici PM IT  

V Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche CSA T  

W Appendice al capitolato speciale d’appalto – strutture AP ST  

X Appendice al capitolato speciale d’appalto – impianti tecnologici AP IT  

Y Capitolato speciale d’appalto – Amministrativo CSA A  

Z Piano di sicurezza e coordinamento PSC  

AA Fascicolo con le caratteristiche dell’opera FCOP  

BB Schema di contratto SCC  
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Progr
. 

Nome elaborato Codice Rev. 

Tavole grafiche Tav  

1 Inquadramento cartografico e territoriale ED 01  

2 Stato di fatto: Piante piano terra, primo, secondo, sottotetto ED 02  

3 Stato di fatto: Pianta piano copertura e prospetti ED 03  

4 Individuazione delle demolizioni: Piante piano terra, primo, secondo, 
sottotetto 

ED 04  

5 Individuazione delle demolizioni: Pianta piano copertura e prospetti ED 05  

6 Stato di fatto: Abaco dei serramenti oggetto di sostituzione ED 06  

7 Stato di fatto ed individuazione delle demolizioni: Deposito ED 07  

8 Stato di progetto: Piante piano terra, primo, secondo, sottotetto e 
particolari 

ED 08  

9 Stato di progetto: Pianta piano copertura, prospetti e particolari ED 09  

10 Stato di progetto: Schema di sistema anticaduta ED 10  

11 Stato di progetto: Abaco dei serramenti esterni  ED 11  

12 Stato di progetto: Deposito ED 12  

13 Stato di progetto: Schema di sistema anticaduta - Deposito ED 13  

14 Stato di progetto: Consolidamento murature piano sottotetto e 
rifacimento copertura edificio residenziale 

ST 01  

15 Stato di progetto: Rifacimento parte di copertura e nuovo solaio 
centrale tecnologica 

ST 02  

16 Stato di progetto: Consolidamento ballatoi e particolari costruttivi ST 03  

17 Impianti elettrici e speciali – Impianto fotovoltaico – Layout e schema 
a blocchi 

IE 01  

18 Impianti elettrici e speciali – Planimetrie distribuzione principale IE 02  

19 Impianti elettrici e speciali – Planimetrie e viste impianti IE 03  

20 Impianti elettrici e speciali – Schemi unifilari impianti elettrici IE 04  

21 Impianti meccanici – Schema funzionale centrale termofrigorifera IM 01  

22 Impianti meccanici – Planimetrie distribuzione impianto termico IM 02  

 
 

N. Nome elaborato Codice Rev. 

Allegati Doc  

 Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Cortellezzi agli atti 
dell’U.T.C. 

  

 

per un importo complessivo di €. 1.500.000,00 come da Quadro Economico allegato: 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE CASE COMUNALI 

DI VIA PAVESE 16 A MOIRAGO 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

  

  

  

A Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa   1.059.381,25 

  di cui:     

A.1 Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso € 1.011.282,21 

A.2 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso € 48.099,04 

  Importo totale lavori in appalto (A.1+A.2) € 1.059.381,25 

        

B Somme a disposizione della S.A. per:     

        

B.1 Imprevisti  € 77.406,65 

B.2 Allacciamenti iva inclusa € 20.000,00 

B.3 Revisione prezzi D.L. 27/01/2022, n. 4 (1% di A) € 10.593,81 

B.4 Accordo bonario (3% di A) € 31.781,44 

B.5 

Spese di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., incentivo sulle funzioni 

tecniche - esente IVA (2% di A) € 21.187,63 

B.6 

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione € 1.087,11 

B.7 

Spese tecniche per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, collaudo opere strutturali (12% di A) € 127.125,75 

B.8 Spese per collaudo tecnico amministrativo € 8.696,90 

B.9 I.V.A. e 4% sulle spese di progettazione (B.6+B.7+B.8) € 36.801,34 

B.10 I.V.A. sulle opere in appalto (10% di A) € 105.938,13 

  Totale somme a disposizione € 440.618,75 

  

  

  

  Totale quadro economico € 1.500.000,00 

 
2. Di approvare il verbale di validazione redatto in data 28.09.2022, allegato alla presente determina; 

 

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

4. Di dare atto che il  CUP del progetto è il seguente: CUP E69J21011110002; 
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5. 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 gara) della procedura di gara attribuito dal 
SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) al singolo intervento e che dovranno  
essere riportati con Codice Univoco Ufficio UF45JU anche sulle fatture di riferimento  è il 
seguente: CIG: 9423661B0F; 

6. Di dare atto che è previsto il contributo ANAC come da Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 per 
importi dei lavori uguali o maggiori di euro € 1.000.000,00 e inferiore ad € 5.000.000,00  è pari a 
600,00 euro; 

7. 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; 

8. Dato atto che l’ammontare complessivo pari ad €. 1.500.000,00 comprensivo di spese tecniche, IVA ecc., trova 
copertura finanziaria nel Bilancio 2022 al capitolo 3081; 

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

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 Lavori Pubblici e Manutenzione 
Straordinaria; 

11.  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 al R.U.P.: Avv. Caterina Rita Madia ; 

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 Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria; 

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.” 

 

Vista la determinazione n. 114 del 11.10.2022 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 espletamento di procedure di gara rientranti nella categoria “OG1” 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 
documenti  allegati; 
 

2. Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto “avviso manifestazione di interesse  
per Espletamento di procedure di gara rientranti nella categoria “OG1” 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 
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Lombardia, con l’istanza di manifestazione di interesse e la dichiarazione sostitutiva allegati alla presente 
determinazione; 

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

 
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del contraente avverrà secondo il 

Dlgs 50/2016 e la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 
 

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

 
6. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva 

competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line.” 

 
 
Considerato che a seguito di avviso manifestazione di interesse effettuato tramite la piattaforma 
Sintel, sono pervenute n. 82 domande. 
 
Richiamato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse secondo il quale si indicava quanto 
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’importo dei lavori 
da affidare: 

 

Importo lavori Nr. operatori da invitare 

     => 1.000.000 < 5.382.000 ALMENO DIECI 

 

La Stazione Appaltante terrà conto dei nominativi inseriti nell’elenco per invitarli a rotazione in tutte    le 
procedure che si svolgeranno in relazione ai lavori di cui alla categoria “OG1” per i lavori sopra indicati.” 

 
Considerato che dall’esame della documentazione prodotta in sede di manifestazione di interesse 
risulta che solo 20 operatori sono in possesso della qualificazione SOA per le opere rientranti nella 
categoria OG 03 con classifica 3 o superiore e con la classifica OS28 e/o OS30; 
  
Vista il sorteggio delle ditte da invitare alla gara (n. 10) effettuato in data 29.11.2022 di cui alla 
seguente  tabella: 
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Visto il Verbale di Gara n. 1 redatto in data 29.11.2022 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 determinazione n. 133 del 29.11.2022 con la quale è stato approvato quanto segue: 

 

1. “Di approvare il verbale del sorteggio delle ditte da invitare alla gara effettuato tramite sorteggio 
in data 29.11.2022: 

 

 
2. Di appaltare i lavori mediante procedura negoziata, senza bando di gara, precisando che l’appalto 

verrà realizzato a corpo; 
 

3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che:  

N° Id Sorteggio 

1 1665498475934 

2 1665509208997 

3 1666101677677 

4 1666104196349 

5 1666250916837 

6 1666599553446 

7 1666694782535 

8 1666708789630 

9 1666772146517 

10 1666772156114 

N° Id Sorteggio 

1 1665498475934 

2 1665509208997 

3 1666101677677 

4 1666104196349 

5 1666250916837 

6 1666599553446 

7 1666694782535 

8 1666708789630 

9 1666772146517 

10 1666772156114 
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 con il contratto si intendono realizzare i lavori “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI DI VIA PAVESE 16  A MOIRAGO  ” - CUP 
E69J21011110002” “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” 
 l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori con tutte le sue clausole del capitolato speciale 

d’appalto;  
 la scelta del contraente avverrà mediante invito rivolto alle 10 ditte estratte con sorteggio 

effettuato in data 29.10.2022;  
 la forma per la stipulazione del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo; 

 
4. Di approvare l’allegata bozza lettera d’invito e relativi allegati; 

 
5. Di dare atto che la  somma complessiva per i lavori di cui trattasi, pari all’importo di € 

1.500.000,00 troverà copertura finanziaria come segue:  
 

 

IMP N. 1016 CAP. 3081 BILANCIO 2022 

 € 1.500.000,00  

OGGETTO:  

FINANZIAMENTO:  

 
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: 9423661B0F; 

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

E69J21011110002;  
 
8. Di dare atto che la spesa pari a €. 600,00 quale contributo ANAC come previsto dalla delibera n. 

830 del 21 dicembre 2021 per importi dei lavori uguali o maggiori di euro € 1.000.000,00 e 
inferiore ad € 5.000.000,00, 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 sensi dell’art. 192, del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) che la scelta del 
contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e lett. b) del 
D.L. n. 76 del 2020 convertito con Legge n. 120/2020 e delle linee guida A.N.A.C. e che la gara 
verrà effettuata tramite la CUC costituita tra i Comuni di Zibido San Giacomo (MI) e Marzano (PV); 

 

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

 
14. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, per quanto di 

rispettiva competenza e, in via telematica, all’Ufficio Messi per la pubblicazione ai sensi di legge, 
all’Albo Pretorio on-line.” 

 

Atteso che la pubblicazione della gara è avvenuta sulla piattaforma regionale SINTEL in data 
29.11.2022 con termine di presentazione dell’offerta in data 14.12.2022; 
 
Considerato che nei termini per la presentazione delle offerte sono pervenute cinque offerte, si è 
proceduto all’espletamento della gara di che trattasi  tramite la piattaforma Sintel; 
  
Vista il Report della gara effettuata in data 12.01.2023 sul portale Sintel della Regione Lombardia da 
cui si evince che l’operatore IMPRESA SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL con sede legale in ZANICA (Bg) 
VIA DON L. MILANI 2– C.F. e P.I.: 02428470161  – Tel. 035.670198 PEC: 
amministrazione@pec.impresascarpellini.it; mail: info@impresascarpellini.it ha offerto uno 
sconto del 12,89% sull’importo a base di gara di € 1.011.282,21  determinando un importo per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto pari a € 880.927,93 oltre oneri per la sicurezza per €  48.099,04  per 
un totale di € 929.026,97, oltre IVA di legge del 10%  pari ad € 92.902,69per complessivi e € 
1.021.929,67. 
 
Visti i verbali di gara n. 1, 2 e 3; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

 

mailto:amministrazione@pec.impresascarpellini.it
mailto:info@impresascarpellini.it
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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. 48 del 12.12.2022 con la quale sono stati approvati il DUP (Documento 
Unico di Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023 – 2025; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 196 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione relativo al periodo 2023-2025; 
 

 

D E T E R M I N A  

1. Di approvare il Report della gara, effettuata in data 12.01.2022 sul portale Sintel della Regione Lombardia, i verbali di 
gara n. 1, 2 e 3 e l’offerta economica presentata, allegati al presente atto, da cui si evince che l’operatore IMPRESA 
SCARPELLINI ANTONIO & C. SRL con sede legale in ZANICA (Bg) VIA DON L. MILANI 2– C.F. e P.I.: 02428470161  – Tel. 
035.670198 PEC: amministrazione@pec.impresascarpellini.it; mail: info@impresascarpellini.it ha offerto uno sconto 
del 12,89% sull’importo a base di gara di € 1.011.282,21  determinando un importo per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto pari a € 880.927,93 oltre oneri per la sicurezza per €  48.099,04  per un totale di € 929.026,97, oltre IVA di 
legge del 10%  pari ad € 92.902,69per complessivi e € 1.021.929,67. 
 

2. Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura nell’impegno n. 1016 del Capitolo 3081 del bilancio 2022; 
 

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 l’espletamento del servizio in argomento sarà rogato in forma pubblica 
amministrativa; 
 

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

 

6. Di comunicare, l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario e agli altri concorrenti; 
 

6. Di dare atto che ai sensi della Deliberazione dell’ANAC ex AVCP “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” del 
03/11/2010 il CIG, il codice identificativo della procedura di gara attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di 
Monitoraggio delle Gare) il CIG è il seguente: 9423661B0F; 
 

7. Di dare atto che si è provveduto ad assegnare il seguente CUP al progetto e precisamente: E69J21011110002;  

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

 

9. 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 

mailto:amministrazione@pec.impresascarpellini.it
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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; 

 

10. 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.: Avv. Caterina Rita Madia; 
 

11. 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, 18.01.2023 
 

 

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, 18.01.2023 

 
 

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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