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INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ESISTENTE DI 

VIA BRODOLINI - INTEGRAZIONE DOCUMENTO CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO PER  ERRORE MATERIALE  - APPROVAZIONE GARA CUP 

I63G16000070004 - CIG70805720DC.        

 

 

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; 

• la Legge 7 agosto 1990 n 241  “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

 

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. 76 del 16.05.2017, esecutiva , avente ad oggetto “Approvazione 

intervento di demolizione della scuola elementare esistente di via Brodolini – CUP 

I63G16000070004 - CIG70805720DC ”; 

• la Determina n 351 del 19.05.2017 avente ad oggetto “Intervento di demolizione della 

scuola elementare esistente di via Brodolini impegno di spesa tassa appalti Anac per 

l’indizione della gara CUP I63G16000070004 – CIG 70805720DC”: 

• la Determina n 352 del 19/05/2017 avente ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art 

36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l’intervento di demolizione della scuola 

elementare esistente di via Brodolini . Indizione gara – CUP I63G16000070004 – CIG 

70805720DC” 

• 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. 76/2017 si è dato corso all’approvazione del progetto di 

demolizione della scuola elementare esistente di via Brodolini; 

• il suddetto intervento, così come indicato nella determinazione n 351/17,  rientra nella 

contabilità speciale n. 5634 aperta dal Provveditorato Interregionale delle OO.PP. in 

esecuzione agli accordi di convenzione in essere con il Comune di Novate Milanese; 

• per mero errore materiale il Capitolato speciale d’appalto non specifica tale condizione e 

pertanto occorre integrare  gli articoli 2, ultimo capoverso, e 19 comma 5, come da nota 

allegata alla presente; 

 

Considerato che è in corso di espletamento la procedura di gara  secondo l’art. 36 comma 2 lett. c) 

del D. Lgs. 50/16, giusta determinazione n 352/2017; 

 

Ritenuto  di procedere  all’integrazione del Capitolato Speciale d’Appalto come sopra citato; 

 

 

 

 

 

Dato atto che: 



 

 

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

della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

• al presente atto non consegue impegno di spesa; 

 

Su proposta del Responsabile di Settore, nonché  R.U.P. del procedimento di cui trattasi, Geom. E. 

Cazzamalli, 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’integrazione al Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di demolizione 

dell’edificio scolastico in via Brodolini, rispettivamente agli articoli 2, ultimo comma  e 19 comma 

5, come da stralcio allegato “a”  a firma del Professionista incaricato Ing Vitali; 

 

2.  Di demandare alla CUC l’integrazione della documentazione di gara come da Capitolato 

Speciale d’Appalto modificato a seguito delle predette variazioni; 

 

 

 

 

 


