
 

 

 
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 

      

764   105  60 

 

 

 

 Data di 

registrazione 
18/10/2017 

 

 

 

SERVIZIO : 

 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

OGGETTO : 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA 

(GIARDINO-LOTTO A) DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA I. 

CALVINO DI VIA BRODOLINI - AGGIORNAMENTO  CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO - IMPEGNO DI SPESA TASSA APPALTI - 

CUP 163G16000070004 - CIG 7238288836       

 

 

 

 

 

 

Firma del Funzionario  Il Dirigente 

CAZZAMALLI EMANUELA  SCARAMOZZINO GIANCARLO 

   
 

 
  

 



 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA (GIARDINO-LOTTO A) 

DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO DI VIA BRODOLINI - 

AGGIORNAMENTO  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - IMPENGO DI SPESA 

TASSA APPALTI - CUP 163G16000070004 - CIG 7238288836       

 

 

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. 151 del 26.09.2017,  esecutiva , avente ad oggetto “Approvazione 

progetto esecutivo (giardino – lotto A) riferito alle opere di completamento e sistemazione 

esterna della nuova scuola primaria “I. Calvino” di Via Brodolini;  

• il verbale di validazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) del 25/09/2017 n. 11; 

• 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. 151/2017 si è dato corso all’approvazione del progetto esecutivo 

(giardino-lotto A) riferito alle opere di completamento e sistemazione esterna della nuova scuola 

primaria I. Calvino  di via Brodolini; 

• tale  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 tal riguardo con il presente provvedimento si intende integrare il capitolato speciale d’appalto 

con la specifica, non sostanziale,  che i fondi dell’intervento sono trasferiti nella predetta contabilità 

speciale; 

• il progetto esecutivo, redatto dal progettista incaricato Ing. Nicola Somà – Mynd Ingegneria srl - 

si compone pertanto di:  

 

Elaborati generali 
EE Elenco elaborati  

REL  GEN relazione tecnica generale 

REL STR relazione e calcoli delle strutture 

CSA  capitolato speciale d’appalto (documento integrato allegato)  

CME computo metrico estimativo 

EP elenco prezzi unitari 

AP analisi prezzi unitari 

QE quadro economico di progetto 



 

 

PSC piano di sicurezza e coordinamento 

MDO quadro incidenza manodopera 

CRO cronoprogramma 

FSC fascicolo dell’opera 

PM piano di manutenzione 

 

Architettonici  
AR.01 stralcio dello strumento urbanistico- estratto catastale 

AR.02 planimetria generale – stato di fatto  

AR.03 planimetria generale – progetto  

AR.04 planimetria generale – interventi 

AR.05 Planimetria e sezioni ambientali  

AR.06 viste prospettiche  

AR.07 pavimentazione e colline didattiche 

AR.08 arredo 

AR.09 arredo cls  

AR.10 essenze colline didattiche 

AR.11 essenze giardino  

 

Strutturali 
ST.01 pensilina di collegamento scuola-palestra 

Impianti elettrico 

IE.01 predisposizione impianto elettrico  

 

Sicurezza 
SC.01 layout di cantiere  

 

Considerato che è stato attestato  con atto n. 11 del 25/9/2017 di validazione  del progetto de quo, 

da parte del RUP Geom. E. Cazzamalli e che tale validazione viene ad oggi confermata dallo stesso 

RUP; 

 

Preso atto del QTE dei lavori: 

A - Importo a base d’asta       €  151.519,66 
Totale importo lavori soggetto a ribasso      € 149.336,36  

di cui per la manodopera             € 60.397,62  

Importo non soggetto a  ribasso d’asta (costi per la sicurezza)   €      2.183,30 

 

B - Somme a disposizione dell’amministrazione     €   53.639,19 
 

Spese tecniche progettazione, d.l., collaudi, ecc.     €   21.041,89 

 

Incentivo funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016     €     3.030,39 

di cui per investimenti informatizzazione  €      606,39 

incentivo      €   2.424,00 

 

Imprevisti forniture e  provveditorato OO.PP.     €     7.179,41 

 Iva sui lavori           €   14.933,64 

Iva per attuazione piani sicurezza 10 %       €        218,33 

Iva e oneri previdenziali su spese tecniche        €    5.656,06 

Iva su imprevisti e Provveditorato       €    1.579,47 

           ____________ 

Totale   € 205.158,85 
 



 

 

 

Verificato che 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.c);  

 
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 € 225,00, 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 sistemazione esterna della nuova  scuola elementare di via 

Brodolini;  

- 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; 

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

- fissare , ad aggiudicazione avvenuta, il contratto d’appalto in forma pubblica; 

 

Ritenuto di: 

• aggiornare il capitolato speciale d’appalto specificando che i fondi  dell’intervento sono trasferiti 

nella predetta contabilità speciale del Provveditorato alle OO.PP; 

• 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. c), con offerta al massimo ribasso, 

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

• 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: 
- è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del PEG; 

- 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: 7238288836; 

- 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 che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria formulato dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, 

ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Su proposta del Responsabile del RUP Geom. E. Cazzamalli; 

 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’allegato capitolato speciale d’appalto con l’integrazione non sostanziale citata 

in premessa  di cui al  progetto esecutivo G.C. 151/17 (opere esterne lotto A di completamento 

scuola via Brodolini);  



 

 

 

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

somma di € 225,00 quale pagamento della tassa appalti finalizzata all’acquisizione del CIG, con 

imputazione al capitolo  1030322 – Bilancio 2017 – V Livello 1030216001 – Fattore 

2120114001 – Centro di Costo 030136; 

 

3. Di prendere atto,  che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 

 

4. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, Geom . Emanuela Cazzamalli  

(Responsabile P.O. del Settore Ambiente, Politiche Energetiche e SUAP), gli adempimenti 

successivi all’approvazione del presente atto relativi all’avvio dei lavori di realizzazione ivi 

compresa l’invio della presente determinazione alla CUC per l’indizione della gara (determina a 

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

regionale; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
 

 

 

OGGETTO : 

 

 

OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA 

(GIARDINO-LOTTO A) DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA I. 

CALVINO DI VIA BRODOLINI - AGGIORNAMENTO  CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO - IMPEGNO DI SPESA TASSA APPALTI - 

CUP 163G16000070004 - CIG 7238288836       

 

 

N.ro 

ragioneria 

700 

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 1030322    Impegno nr. 3097 BP. 2017     Importo € 225,00 

 

 

 

 

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

TUEL. 

 

Novate Milanese, lì  18/10/2017 IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA 

   Dr.ssa Monica Cusatis 

          

 


