
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 487/2017 del 09/08/2017

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: attuazione elenco annuale lavori 2017

OGGETTO  LAVORI  “CENTRO  ANZIANI-  EX  MATERNA  PIAZZA  DELLA  VITTORIA”. 
DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI TECNICI - CIG 71775383BB. CUP 
E84H17000520004.

 IL DIRIGENTE

 Richiamata  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  14.3.2017  avente  ad  oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e la Deliberazione di  
Consiglio  Comunale  n.  21  del  30.3.2017 avente ad oggetto  “Bilancio  di  Previsione Finanziario 
2017/2019 – Approvazione”;

 Richiamate inoltre le  Deliberazioni  di  Giunta Comunale n.  141 del 15 giugno 2017 avente ad 
oggetto:  “PEG  2017  -  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  ART.169  D.LGS  267/2000  – 
APPROVAZIONE" e n. 172 del 18 luglio 2017 avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2017 ART.169 D.LGS 267/2000 – MODIFICA - APPROVAZIONE"; 

Premesso che:

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  15/03/2017  è  stato  approvato  il 
programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale 2017;

• all’interno dell’elenco annuale 2017 è previsto l’intervento denominato: ”Ristrutturazione e 
recupero ex Scuola Materna in Piazza della Vittoria”;

• l’edificio,  precedentemente  utilizzato  come  scuola  materna,  verrà  recuperato  al  fine  di 
inserirvi attività ludico, ricreative e legate al tempo libero, creando un unico sistema con la 
biblioteca  comunale,  ospitata  nell’ex  municipio  insistente  sulla  medesima  piazza  della 
Vittoria;

• in relazione alle disponibilità di bilancio è obiettivo di breve periodo dell’Amministrazione 
l’utilizzo di una porzione del piano rialzato quale sede delle attività dedicate agli anziani,  
anche in relazione alla recente chiusura di un centro ospitato in locali presi in locazione da 
parte dell’Amministrazione Comunale;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  163  del  13.07.2017  è  stato  approvato  il 
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progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Centro Anziani. Ex Materna Piazza della  
Vittoria”;

con deliberazione della Giunta Comunale N.193 del 3 agosto 2017 è stato approvato il  
progetto  definitivo  /esecutivo  dei  lavori  del  “Centro  Anziani.  Ex  Materna  Piazza  della 
Vittoria”;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lg. 267/2000:
• il fine che con il contratto intende perseguire è la realizzazione di un centro anziani e di 

spazi  per  attività  ludico  e  ricreative  attraverso  la  riconversione  di  un  immobile 
precedentemente utilizzato come scuola materna;

• l’oggetto  del  contratto  è  l’appalto  dei  lavori  necessari  così  come  definiti  negli  allegati 
documenti  tecnici,  verrà sottoscritto sotto forma di  atto pubblico e la  clausole ritenute  
essenziali sono quelle contenute nello schema allegato;

• il contraente verrà scelto attraverso la procedura di cui all’articolo 36, c.2 lettera b) del 
D.Lg. 50/2016;

•
Dato  atto  che,  a  seguito  delle  attività  di  verifica  e  validazione  previste  dall’articolo  26  del 
D.Lgs.50/2016  sono  state  apportate  modifiche  di  dettaglio  agli  elaborati  approvati  alla 
deliberazione di Giunta Comunale n.193/2017;

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, sottoscritto dal  
Dirigente e dal progettista e allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO CHE:

• trattandosi  di  importo  di  lavori  sotto soglia  comunitaria,  la  procedura per  la  scelta del 
contraente individuata è la procedura definita dall'art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs 
50/2016, preceduta da pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse a partecipare 
alla gara; 

• l'affidamento del servizio avverrà con del prezzo più basso sul prezzo a corpo del progetto  
esecutivo, così come definito dall'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tra cinque 
operatori scelti con il sorteggio tra quelli che avranno manifestato l'interesse a partecipare; 

• che la procedura di scelta del contraente verrà successivamente condotta mediante l'ausilio  
di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di  
strumenti telematici facendo ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.; 

• il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Michele Giovanni Battel, Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio; 

•
Visto il progetto definitivo/esecutivo , allegato alla presente determinazione aggiornato a seguito 
della procedura di verifica e validazione e composto dai seguenti elaborati:

QBIII. 01.1 Relazione generale

QBIII. 01.2 Relazioni specialistiche:

QBIII. 01.2 ED Relazione opere edili

QBIII. 01.2 EL Relazione impianti elettrici
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QBIII. 01.2 TE Relazione impianti termici

QBIII 01.3 Elaborati Grafici:

OPERE EDILI

A.E.01 Inquadramento

A.E.02 Pianta variazioni stato di fatto 1.50

A.E.03 Pianta stato di progetto 1.50

A.E.04 Sezione AA' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.05 Sezione BB' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.06 Sezione CC' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.07 Sezione DD' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.08 Sezione EE' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.09 Sezione FF' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.10 Prospetto Sud Est variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

IMPIANTI ELETTRICI

QEC Quadro Contatore

QEG Quadro elettrico generale

EL100 Planimetria impianto di illuminazione normale e d’emergenza

EL.200 Planimetria impianto forza motrice e terra 1.100

IMPIANTI TERMICI

TE.01 Progetto impianti termici 1.100

QBIII.01.4 Calcoli esecutivi:

QBIII.01.4 TE Calcoli esecutivi impianti termici

QBIII.02. Particolari costruttivi:

A.E.11 Particolari bagni

A.E.12 Serramenti e arredi

QBIII.03.1 Computo metrico estimativo:

QBIII.03.1 ED Computo metrico estimativo opere edili

QBIII.03.1 EL Computo metrico estimativo impianti elettrici

QBIII.03.1 TE Computo metrico estimativo impianti termici

QBIII.03.2 Quadro economico

QBIII.03.3 Elenco prezzi e analisi prezzi

QBIII.03.4 Quadro incidenza manodopera:

QBIII.03.4 ED Quadro incidenza manodopera - opere edili

QBIII.03.4 EL Quadro incidenza manodopera - impianti elettrici
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QBIII.03.4 TE Quadro incidenza manodopera - impianti termici

QBIII.04.1 Schema di contratto

QBIII.04.2 Capitolato speciale d'appalto

QBIII.04.3 Cronoprogramma

QBIII.05 Piano di manutenzione dell'opera:

QBIII.05 ED Piano di manutenzione dell'opera - opere edili

QBIII.05 EL Piano di manutenzione dell'opera - impianti elettrici

QBIII.05 TE Piano di manutenzione dell'opera - impianti termici

QBIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento

Per un quadro economico così definito:
 VOCE IMPORTO

 A LAVORI  

a1 Totale importo lavori  € 111.788,80

a2 oneri sicurezza  non soggetti a ribasso € 964,78

  TOTALE LAVORI € 112.753,58

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

   

b1  I.V.A. 10% su A € 11.275,36

b2
Spese tecniche per prog. Definitiva ed esecutiva, DL, coord. sicurezza 
prog. ed esecuzione IVA e oneri inclusi € 20.108,90

b7 Imprevisti e incentivo funzioni tecniche ex art. 113 € 5.832,16 

b1
0 Bando e pubblicazioni, autorità ANAC € 30,00

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.246,42

 TOTALE  GENERALE (A+B) € 150.000,00

Vista l’allegata documentazione di gara, costituita da:
• avviso manifestazione di interesse;
• schema di lettera di invito.

RITENUTO per quanto sopra:
• di approvare i suddetti atti tecnici per procedere all’esecuzione dei lavori; 
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• di approvare lo schema di lettera d'invito e la modulistica in esso contenuta; 
• di  dare  atto  che  si  procederà  preliminarmente  all’indagine  di  mercato,  riservandosi  di 

procedere all’avvio della procedura negoziata di cui all’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 solo a 
condizione che la previsione di entrata finalizzata a garantire la copertura del capitolo di  
spesa (Cap. PEG 2405 del B.P. 2017) sia verificata; 

DATO ATTO inoltre che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la  
vigilanza sui  contratti  pubblici,  la  Stazione Appaltante ha provveduto  alla  richiesta del  relativo 
Codice Identificativo Gara il quale risulta essere: 71775383BB;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” introdotto 
dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile del presente atto 
e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

1. di prendere atto del Verbale di Verifica e Validazione di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 
allegato alla presente determinazione; 

2. di avviare il procedimento di gara per l'affidamento dell'appalto per i lavori di “Centro Aznia  
Ex Materna Piazza della Vittoria mediante procedura negoziata, previo avviso pubblico di 
manifestazione di  interesse, per  l'individuazione degli  operatori  economici  da invitare ai 
sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016,con la verifica  
dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 95 comma 2; 

3. di approvare gli atti tecnici, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:
QBIII. 01.1 Relazione generale

QBIII. 01.2 Relazioni specialistiche:

QBIII. 01.2 ED Relazione opere edili

QBIII. 01.2 EL Relazione impianti elettrici

QBIII. 01.2 TE Relazione impianti termici

QBIII 01.3 Elaborati Grafici:

OPERE EDILI

A.E.01 Inquadramento

A.E.02 Pianta variazioni stato di fatto 1.50

A.E.03 Pianta stato di progetto 1.50

A.E.04 Sezione AA' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.05 Sezione BB' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.06 Sezione CC' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.07 Sezione DD' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.08 Sezione EE' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50
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A.E.09 Sezione FF' variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

A.E.10 Prospetto Sud Est variazioni stato di fatto/stato di progetto 1.50

IMPIANTI ELETTRICI

QEC Quadro Contatore

QEG Quadro elettrico generale

EL100 Planimetria impianto di illuminazione normale e d’emergenza

EL.200 Planimetria impianto forza motrice e terra 1.100

IMPIANTI TERMICI

TE.01 Progetto impianti termici 1.100

QBIII.01.4 Calcoli esecutivi:

QBIII.01.4 TE Calcoli esecutivi impianti termici

QBIII.02. Particolari costruttivi:

A.E.11 Particolari bagni

A.E.12 Serramenti e arredi

QBIII.03.1 Computo metrico estimativo:

QBIII.03.1 ED Computo metrico estimativo opere edili

QBIII.03.1 EL Computo metrico estimativo impianti elettrici

QBIII.03.1 TE Computo metrico estimativo impianti termici

QBIII.03.2 Quadro economico

QBIII.03.3 Elenco prezzi e analisi prezzi

QBIII.03.4 Quadro incidenza manodopera:

QBIII.03.4 ED Quadro incidenza manodopera - opere edili

QBIII.03.4 EL Quadro incidenza manodopera - impianti elettrici

QBIII.03.4 TE Quadro incidenza manodopera - impianti termici

QBIII.04.1 Schema di contratto

QBIII.04.2 Capitolato speciale d'appalto

QBIII.04.3 Cronoprogramma

QBIII.05 Piano di manutenzione dell'opera:

QBIII.05 ED Piano di manutenzione dell'opera - opere edili

QBIII.05 EL Piano di manutenzione dell'opera - impianti elettrici

QBIII.05 TE Piano di manutenzione dell'opera - impianti termici

QBIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento
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Per un quadro economico così definito:
 VOCE IMPORTO

 A LAVORI  

a1 Totale importo lavori  € 111.788,80

a2 oneri sicurezza  non soggetti a ribasso € 964,78

  TOTALE LAVORI € 112.753,58

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

   

b1  I.V.A. 10% su A € 11.275,36

b2
Spese tecniche per prog. Definitiva ed esecutiva, DL, coord. sicurezza 
prog. ed esecuzione IVA e oneri inclusi € 20.108,90

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi  

b7 Imprevisti e incentivo funzioni tecniche ex art. 113 € 5.832,16 

b1
0 Bando e pubblicazioni, autorità ANAC € 30,00

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.246,42

 TOTALE  GENERALE (A+B) € 150.000,00

3. Di approvare l’allegata documentazione di gara, costituita da:
• avviso manifestazione di interesse;
• schema di lettera di invito
4. di  dare  atto  che  si  procederà  preliminarmente  all’indagine  di  mercato,  riservandosi  di 

procedere all’avvio della procedura negoziata di cui all’articolo 36 del D.Lgs 50/2016, e 
all’assunzione del relativo impegno di spesa, solo a condizione che la previsione di entrata 
finalizzata a garantire la copertura del capitolo di spesa (Cap. PEG 2405 del B.P. 2017) sia 
verificata;

5. di dare atto che, a seguito della pubblicazione, avvenuta nel periodo dal 07/07/2017 al 
21/07/2017,  nell'Albo  Pretorio  online  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese, e sulla piattaforma Sintel, sono pervenute n. 51 manifestazioni di interesse, e che 
pertanto si procederà al sorteggio pubblico, per individuare gli operatori da invitare;

6. di  dare  attoche  la  procedura  di  scelta  del  contraente  verrà  successivamente  condotta 
mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
appalti  pubblici  e  di  strumenti  telematici  facendo  ricorso  al  sistema di  intermediazione 
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telematica  di  Regione  Lombardia  denominato  “Sintel”,  ai  sensi  della  L.R.  33/2007  e 
ss.mm.ii.;

7. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all'Ufficio  Ragioneria  per  quanto  di 
competenza.

- Di stabilire che:

 -  con  l’accettazione  del  presente  affidamento  la  Ditta  assume,  a  pena  di  nullità  del 
contratto,  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  L.136/2010 e si 
impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 
comma 7 del citato articolo;

-  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  strumenti  di  incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Dirigente del Settore 
Arch. Edoardo Candiani
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