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INTERVENTI  DI RIQUALIFICAZIONE, RISANAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, 

EDILIZIA SPORTIVA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A  

CONTRARRE. CUP I61E17000250004 - CIG7080178BB5.        

 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

Richiamati: 

• il  combinato  disposto  degli  artt. 107, comma 3,  lettera d),  109,  comma  2,  183,   comma l e 

191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• gli artt. 23, 24, 26 e 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

• gli artt. 36 comma 2 lett. b), 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

• l’art. 33, comma 3,  della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. “Legge per il governo del    

territorio”; 

 

Visti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2017 esecutiva ad oggetto 

“Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2017/2019”; 

• la deliberazione G.C. n. 67 del 27.04.2017,  esecutiva , avente ad oggetto “Approvazione 

progetto di fattibilità degli interventi di riqualificazione, risanamento, messa in sicurezza 

edilizia sportiva”; 

• il verbale di validazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) del 16/5/2017 n. 9; 

• il Decreto Sindacale  del 29/6/2015 n. 9, portante ad oggetto: “Conferimento incarico di 

direzione di area funzionale a tempo determinato, ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000; 

• il Decreto Dirigenziale del 2/01/2017 n. 1, ad oggetto “Conferma attribuzione incarico di 

posizione organizzativa conferma attribuzioni incarichi di posizione organizzativa nei settori -

servizi amministrativi e patrimonio-, ambiente-politiche energetiche-suap,  lavori pubblici – 

manutenzione”; 

 

Premesso che: 

• con la Deliberazione G.C. 67/2017 si è dato corso all’approvazione dello studio di fattibilità 

tecnica dell’intervento di riqualificazione, risanamento, messa in sicurezza, edilizia sportiva 

previsto negli impianti di proprietà comunale per l’anno 2017; 

• successivamente si è proceduto allo sviluppo, in un unico livello, del progetto esecutivo 

propedeutico all’appalto dei lavori; 

• il progetto di cui trattasi si sviluppa mantenendo le linee guida del predetto studio di fattibilità, 

con modesti adeguamenti sull’approfondimento dei costi parziali di ogni singolo intervento; 

• tale progetto  si compone di:  

- relazione generale;  

- capitolato speciale d’appalto;  

- cronoprogramma;  

- elenco prezzi unitari; 

- disposizioni per la stesura del piano sostitutivo di sicurezza; 

- computo metrico estimativo;  

- quadro tecnico economico;  

- Tav. 1 individuazione siti;  

- Tav. 2 pianta spogliatoi centro Torriani;  

- Tav. 3 pianta tribune centro Torriani;  

- Tav. 4 pianta palestra Baranzate;  

- Tav. 5 pianta palestra Cornicione;  

- Tav. 6 pianta palestra Prampolini; 

 



 

 

Considerato che: 

• è stato attestato, in atti del 16/5/2017 n. 9,  l’avvenuto esame istruttorio, verifica e validazione  

del progetto de quo, da parte del RUP Geom A. Silari; 

• l’intervento è previsto nella programmazione dei lavori di questo Ente e sarà realizzato mediante 

fondi propri dell’Ente di cui al capitolo 2011574 del Bilancio 2017  prenotazione 1378; 

• il quadro tecnico  economico viene confermato come di seguito:  

A -  Stima lavori        € 85.000,00 

(di cui non soggetto a ribasso per oneri della sicurezza - aggiornati  

- € 3.400,00) 

B – Iva 22 %  su lavori        € 18.700,00  

C – Incentivo funzioni tecniche (art .113 – D. Lgs. 50/2016)  €   1.700,00 

 (di cui 80 % personale  € 1.360,00 - 20 % apparecchiature € 340,00) 

D - Somme a disposizione (imprevisti, spese tecniche “sicurezza”,  

tassa appalti, ecc.)        €   4.600,00 

          ____________ 

TOTALE    Q.T.E.         € 110.000,00 

 

• l’art. 33 della L. R. n. 12 dell’ 11 marzo 2005, stabilisce che l’atto di approvazione del progetto 

di opera pubblica ha i medesimi effetti del  titolo edilizio abilitativo; 

 

 
Rilevata la necessità di attivare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

 
Dato atto che, nel caso di specie, la procedura applicabile è quella di cui all’art 36, comma 2 lett. 

b), ovvero quella negoziata (per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro) ; 

 
Atteso che per la fascia di importo dei lavori posti a base di gara compresi gli oneri della sicurezza 

è previsto un contributo Anac di € 30,00, da versare a cura della stazione appaltante a favore 

dell’Anac via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma – C.F. 97584460584; 

 

Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, con l’aggiudicazione sopra 

indicata si intende realizzare il seguente fine: 

- procedere all’affidamento dei lavori di riqualificazione, risanamento, messa in sicurezza edilizia 

sportiva;  

- assegnare    l’appalto   conformemente    a   quanto    previsto   dal   nuovo  Codice   degli   appalti 

D. Lgs. 50/2016   e   precisamente      negli    articoli    espressamente    richiamati    nella     

presente determina; 

-  di procedere  l’affidamento   tramite il portale ARCA-SINTEL della Regione Lombardia; 

 

Ritenuto di: 

• approvare il progetto esecutivo  delle opere in argomento   redatto  internamente dall’ufficio 

tecnico secondo i predetti  elaborati  evidenziandone la consistenza nei termini citati; 

• di contrattare l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori con procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), con offerta al 

massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 

invitando n. 15 operatori economici;    

• assolvere agli obblighi di legge in merito alla pubblicità legale come previsto dalla normativa 

vigente presso il profilo del committente; 

• di approvare la documentazione di gara, consistente in lettera di invito, allegati facsimile, 

DGUE, ed elenco secretato, conservato agli atti d’ufficio presso il settore lavori pubblici; 

 



 

 

Accertato che: 
- il codice Cup assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: I61E17000250004; 

- il codice Cig assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 7080178BB5; 

- l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 

- l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 

della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

 

Dato atto altresì che la presente diventerà esecutiva successivamente all’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 4 del Testo 

Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 

Su proposta del Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzione; 

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il progetto esecutivo  degli interventi di riqualificazione, risanamento, messa in 

sicurezza edilizia sportiva, come sopra specificati, composto dai seguenti documenti: 

- relazione generale;  

- capitolato speciale d’appalto;  

- cronoprogramma;  

- elenco prezzi unitari; 

- disposizioni per la stesura del piano sostitutivo di sicurezza; 

- computo metrico estimativo;  

- quadro tecnico economico;  

- Tav. 1 individuazione siti;  

- Tav. 2 pianta spogliatoi centro Torriani;  

- Tav. 3 pianta tribune centro Torriani;  

- Tav. 4 pianta palestra Baranzate;  

- Tav. 5 pianta palestra Cornicione;  

- Tav. 6 pianta palestra Prampolini; 

che  costituisco parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

3.  Di dare atto che il quadro economico dell'opera è così di seguito ripartito: 

 

A -  Stima lavori        € 85.000,00 

(di cui non soggetto a ribasso per oneri della sicurezza - aggiornati  

- € 3.400,00) 

B – Iva 22 %  su lavori        € 18.700,00  

C – Incentivo funzioni tecniche (art .113 – D. Lgs. 50/2016)  €   1.700,00 

(di cui 80 % personale  € 1.360,00 - 20 % apparecchiature € 340,00) 

D - Somme a disposizione (imprevisti, spese tecniche “sicurezza”,  

tassa appalti, ecc.)        €   4.600,00 

          ____________ 

TOTALE    Q.T.E.         € 110.000,00 

 

4. Di dare altresì atto  che il finanziamento dell’opera avviene con altre entrate in conto capitale, 

giusta prenotazione d’impegno di spesa assunta con la deliberazione GC n. 67/2017 alla 

prenotazione n.  1378 cap. 2011574 del Bilancio 2017;  

 

5. Di contrattare l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori con procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), con offerta al 

massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

 



 

 

6. Di approvare la documentazione di gara, consistente in lettera di invito, allegati facsimile, 

DGUE, ed elenco secretato, conservato agli atti d’ufficio presso il settore lavori pubblici; 

 

7. Di imputare a favore dell’Anac via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma – C.F. 97584460584 la 

somma di € 30,00 quale pagamento della tassa appalti finalizzata all’acquisizione del Cig, 

ricompressa nel QTE iniziale al seguente capitolo 2011574 – Bilancio 2017 – imp. 1378/2017 -V 

Livello 2020109016 – Fattore 122020916001; 

 

8. Di prendere atto che l’assolvimento degli obblighi di legge in merito alla pubblicità legale, 

come previsto dalla normativa vigente, avverranno, senza alcun onere finanziario per l’A.C., 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del committente; 

 

9. Di prendere atto, infine, che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 

31/12/2017; 

 

10. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Geom A. Silari (Responsabile P.O. del 

Settore Lavori Pubblici-Manutenzione), gli adempimenti successivi all’approvazione del presente 

atto relativi all’avvio dei lavori di realizzazione ivi compresa l’indizione della gara (determina a 

contrarre) secondo la procedura ex art 36, comma 2, lett. b), mediante sistema Arca-Sintel 

regionale; 
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N.ro 

ragioneria 

312 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA  

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL 

 

- Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

- Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del        

provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione. 

 

- Estremi degli impegni: 

Capitolo 2011574    Impegno nr. 1378 BP. 2017     Importo € 110.000,00 

 

 

 

 

- Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, del 

TUEL. 

 

Novate Milanese, lì  18/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 Romana Furfaro 

 

       

     

 


