
 

 

 
CITTA’  DI  NOVATE MILANESE 

PROVINCIA DI MILANO 

 

 

D E T E  R M I  N A Z  I  O N E  

 

 

  

NUMERAZIONI PROGRESSIVE 

 
N.ro 

Generale 

  N.ro 

Servizio 

 Codice 

Servizio 

      

574   70  60 

 

 

 

 Data di 

registrazione 
07/08/2017 

 

 

 

SERVIZIO : 

 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

OGGETTO : 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA 

(PALESTRA) DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” DI 

VIA BRODOLINI- INDIZIONE DI GARA  CUP  I63G16000070004 - CIG 

7173863B04.         

 

 

 

 

 

 

Firma del Funzionario  Il Dirigente 

SILARI ALESSANDRO  SCARAMOZZINO GIANCARLO 

   

   
 

 

 



 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA (PALESTRA) DELLA 

NUOVA SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” DI VIA BRODOLINI- INDIZIONE DI 

GARA  CUP  I63G16000070004 - CIG 7173863B04.         

 

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; 

 

Visti: 

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

“Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2017/2019”; 

• il verbale di validazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) n. 10 del 01/06/2017; 

• 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. 93/2017 si è dato corso all’approvazione del progetto esecutivo 

(intervento palestra) riferito alle opere di completamento e sistemazione esterna della  nuova 

scuola primaria “I Calvino” di via Brodolini; 

• il suddetto intervento 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; 

• a seguito della predetta approvazione occorre ora procedere all’indizione della gara ; 

• a tal riguardo il criterio definito per l’affidamento dei lavori è basato sulla procedura negoziata 

ex art 36 lett.. comma 2 lett. b)  D. Lgs. 50/2016; 

• è stata elaborata la lettera d’invito come da nota allegata alla presente; 

• al contempo sono state introdotte delle variazioni non sostanziali al capitolato speciale 

d’appalto, relativa all’eliminazione di refusi ed alla  specificazione che l’opera è supportata 

dalla contabilità speciale ascritta al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed 

Emilia Romagna;  

 

Considerato che  ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000: 

• con il presente provvedimento  si intende realizzare il seguente fine: procedere all’affidamento 

dei lavori in oggetto; 

• aggiudicare l’appalto  conformemente  a  quanto   previsto   dal   Codice  unico   degli  appalti  

D.Lgs  50/2016   e precisamente con la procedura negoziata a senza pubblicazione di bando ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) ovvero quella negoziata  per affidamenti di importo 

superiore a 40.000 euro e inferiore  a 150.000 euro del D. Lgs. 50/16 - CUP I63G16000070004 

– CIG 7173863B04;   

• la gara sarà aggiudicata con offerta al massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 

art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

• Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Geom. Alessandro 

Silari  del Comune di Novate Milanese; 

• la procedura di gara verrà svolta utilizzando la piattaforma di e-Procurement Sintel;  



 

 

 

Visto lo schema di lettera d’invito, di modello DGUE, e degli allegati fac-simile predisposti dalla 

struttura operante come centrale unica di committenza, depositati agli atti dell’ufficio; 

 

Visto altresì il capitolato speciale d’appalto modificato; 

 

Ritenuto di procedere : 

• all’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento dei 

lavori in oggetto per un valore complessivo   di quadro tecnico economico di  €  212.183,15 

• all’assunzione dell’impegno di spesa per la tassa appalti a favore di  ANAC conseguenti 

all’indizione della gara , pari ad € 30,00; 

• alla modifica integrativa, non sostanziale,  del capitolato speciale d’appalto (artt 1.3 e 2.15) 

 

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; 

 

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

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, co. 7 del Testo Unico 

Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 
 

1.  Di indire la gara dell’intervento alla Palestra della nuova scuola Primaria “I. Calvino” di via 

Brodolini  CUP I63G16000070004 - CIG 7173863B04, mediante la  procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16  con il criterio di 

aggiudicazione al massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e art. 97 comma 2 del D. 

Lgs. 50/2016 per un valore complessivo di quadro tecnico economico  di  € 212.183,15; 

 

2 Di approvare  lo schema di lettera d’invito, il DGUE e gli allegati fac-simile, per l’affidamento 

dei predetti lavori  depositati agli atti d’ufficio; 

 

3. Di assumere l’impegno di spesa  per la tassa appalti a favore di  ANAC conseguenti all’indizione 

della gara, pari ad € 30,00 da impegnare al cap.  1030781 bilancio 2017 – V livello 1030299999              

Fattore  2120199999 -  Centro 020800; 

 

4. Di approvare il perfezionamento del capitolato speciale d’appalto, come modificato non in via 

sostanziale allegato alla presente ad integrazione dei documenti approvati con G.C. n 93/2017; 

 

5. di prendere atto che il suddetto intervento 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
 

 

 

OGGETTO : 

 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA 

(PALESTRA) DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO” DI 

VIA BRODOLINI- INDIZIONE DI GARA  CUP  I63G16000070004 - 

CIG 7173863B04.         

 

 

N.ro 

ragioneria 

520 

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 1030781    Impegno nr. 2490 BP. 2017  Importo € 30,00 

 

 

 

 

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

TUEL. 

 

Novate Milanese, lì  07/08/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 Romana Furfaro 

          

 


