
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 162/2018 del 09/03/2018

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’ E AMBIENTE 

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: dare avvio alle opere

OGGETTO: INCARICO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO ALL’EX SCUOLA PIAZZA DELLA
VITTORIA  CENTRO ANZIANI - AFFIDAMENTO ALL'ARCH.  FABRIZIO GUCCIONE DI
MILANO TRAMITE PROCEDURA SINTEL - CIG  Z6B228ECB8

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 del 29.1.2018 
avente  ad  oggetto  "Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (d.u.p.) 
2018/2020  –  Approvazione"  e  n.  19  del  29.1.2018  avente  ad  oggetto  "Bilancio  di  previsione 
20182020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 art. 169 D.Lgs n. 267/00, ap
provato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018;

Ricordato come:
- con determinazione n. 365 del 9.06.2017, successivamente integrata con la n. 465 del 

2.08.2017 si è proceduto con un incarico di progettazione per il recupero di parte dell’immobile da 
destinare a Centro Anziani all’Arch. Fabrizio Guccione con studio a Milano in Via Cerano 15;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 13.07.2017 è stato approvato il pro
getto 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”;

- a seguito delle attività di verifica e validazione previste dall’articolo 26 del D.Lgs.50/2016  
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sono state apportate modifiche di dettaglio agli elaborati approvati alla deliberazione di Giunta Co
munale n.193/2017;

Richiamata la determinazione n. 487 del 9.08.2017 avente per oggetto. “Lavori Centro An
ziani – Ex Materna Piazza della Vittoria – Determina a contrarre – Approvazione atti tecnici CIG 
71775383BB – CUP E84H17000520004”, rettificata per errori materiali dalla n. 493 del 11.08.2017 

Richiamato l'atto determinativo n. 35 del 17/01/2018 avente ad oggetto:“Procedura nego
ziata ex art. 36. comma 2) lett. b) del d.l.gs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori presso il "cen 
tro anziani - ex materna Piazza della Vittoria" - approvazione verbali - proposta di aggiudicazione 
alla impresa Saggese S.p.a. di Nocera Inferiore (SA) - Cig 71775383BB - Cup E84H17000520004“;

Richiamato l'atto determinativo n. 125 del 17/01/2018 avente ad oggetto:“ Procedura ne
goziata ex art. 36. comma 2) lett. b) del d.l.gs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori presso il 
"centro anziani - ex materna Piazza della Vittoria" - aggiudicazione definitiva alla impresa Saggese 
S.p.a. di Nocera Inferiore (SA) - Cig 71775383BB - Cup E84H17000520004“;

Precisato che in questa fase risulta necessario procedere con l'affidamento di un incarico 
esterno per quanto concerne la Direzione Lavori delle opere in oggetto;

Visto che in base all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 gli incarichi che la stazione appal 
tante ritenga indispensabili a supporto tecnico dell’attività del RUP, si possano affidare in via diretta 
se d’importo pari o inferiore a € 40.000,00;

Richiamati:
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decre
tano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di se
lezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, che prevede, che (fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie) in 
caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, le stazioni 
appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (disposizione modificata dal D.Lgs 56-
2017 in vigore dal 20-5-2017);

- l’art.37, comma 1), del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50, che prevede che le stazioni appaltanti,  
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere di ret
tamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza e dai soggetti ag
gregatori (disposizione modificata dal D.Lgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

- l’art. 1 comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di im 
porto pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono te  
nute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Consip - MEPA) ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1 del Regolamento di cui al 
D.P.R. 2007/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di ri   

REDATTORE: AURORA SESTITO

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


ferimento per lo svolgimento delle relative procedure (SINTEL);

Verificato che alla data odierna la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le categorie 
merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A. e non risulta presente a catalogo nel Mercato  
Elettronico della Pubblica AmministrazionI MEPA;

Considerato:

- che l'importo della prestazione per l'incarico di Direzione Lavori in argomento da porre a base di 
gara è stato calcolato ai sensi del D.L. 50/2016 (aggiornato al D.L. 56/2017) come da prospetto al 
legato (Calcolo Compenso professionale Architetti ed Ingegneri - DM 17.06.2016 – D.Lgs 50/2016 - 
ex DM n. 143 del 31.10.2016) in €  8.428,94 oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, per com
plessivi € 10.694,64;

- che il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ha ritenuto quindi di procedere sul mercato 
elettronico di Regione Lombardia ARCA/SINTEL e che in relazione alla natura e all'oggetto dell'ac
quisizione, è stata scelta come procedura l'affidamento diretto ad un unico operatore in possesso 
dei requisiti richiesti e qualificato per il Comune di San Giuliano Milanese;

- che il Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente ha aperto la procedura informatica “INCARI 
CO  DIREZIONE  LAVORI  EX  SCUOLA  MATERNA"  (ID  Procedura  “Affidamento  Diretto”= 
94824055) sulla piattaforma telematica Sintel in data  01.03.2018;

Dato atto:
- che è stata espletata la procedura di affidamento “INCARICO DIREZIONE LAVORI EX SCUOLA 
MATERNA " (ID Procedura “Affidamento Diretto”=  94824055) svolgendo tutte le fasi previste dalla 
piattaforma telematica Sintel, come si evince dal REPORT di aggiudicazione n. 94824055 in data 
01.03.2018;

- che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a €.40.000, per l'aggiudicazio
ne e la forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.32 comma 14 e 
comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che per il procedimento di cui trattasi è stato acquisito il CIG Z6B228ECB8;

Vista l’offerta pervenuta dal professionista  Arch. Fabrizio Guccione con studio a Milano in 
Via Cerano 15 che ha offerto di effettuare la Direzione Lavori in oggetto per un importo di € 
7.417,46  oltre  a  contributo  integrativo  4% ed  IVA  22% come risulta  da  Offerta  Sintel  ID  = 
1519916939896 del 01.03.2018;

Verificati:
- la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
- la congruità e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione ed ai prezzi 
di mercato;
- il possesso, da parte del professionista dei requisiti e capacità commisurati all’intervento;

dato atto:
- che si è proceduto nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile  
2016 n.50;

Visto il disciplinare d'incarico sottoscritto dall'arch.  Fabrizio Guccione, depositato agli atti 
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del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

Ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento all' arch. Fabrizio Guccione dell'incarico per 
la “Direzione Lavori EX SCUOLA MATERNA” per complessivi €  7.417,46 oltre contributo integrativo 
4% ed I.V.A. 22%;

Atteso che agli atti del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente risulta depositata la 
seguente documentazione:

1) Certificazione INARCASSA;
2) tracciabilità dei flussi finanziari;
3) polizza RC professionale;
4) curriculum;

Vista altresì la documentazione già depositata agli atti per l'incarico di progettazione affida
to all’Arch. Fabrizio Guccione con determinazione n. 365 del 9.06.2017, successivamente integrata 
con la n. 465 del 2.08.2017 per il recupero di parte dell’immobile da destinare a Centro Anziani;

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi conta
bili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l’impe
gno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illega
lità nella pubblica amministrazione; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 27/12/2017 di incarico di Dirigente di ruolo del Setto
re Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis legge 
241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Atteso che il sottoscritto Dirigente relativamente al presente provvedimento non si trova in  
conflitto di interessi, neanche potenziale;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” in
trodotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
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Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza del 
l'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;

VISTO il  D.Lgs.  n.50/2016  aggiornato  al  D.lgs.  19  aprile  2017,  n.  56  in  vigore  dal  
20.5.2017;

D E T E R M I N A

1. di approvare la procedura denominata “INCARICO DIREZIONE LAVORI EX SCUOLA MATER
NA  espletata  attraverso  la  piattaforma  Sintel  (ID  Procedura  “Affidamento  diretto”  = 
94824055) ed il relativo REPORT di aggiudicazione n.  94824055 in data 01.03.2018;

2. di approvare il disciplinare d’incarico sottoscritto dall'arch. Fabrizio Guccione, depositato agli 
atti del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

3. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte, all'arch. Fabrizio Guccione l'incarico per 
la “Direzione lavori all’ex Scuola Materna per complessivi €  7.417,46 oltre a contributo inte
grativo 4% ed I.V.A. 22%;

4. di dare atto che la spesa complessiva di €  9.411,27  era già prevista nelle somme a dispo
sizione del quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale n. 736 del 06.12.2017 
di cui al fondo sul Capitolo 2045 – Missione 4 – Programma 1 – Imp.  970/2017;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al professionista incaricato per debita co
noscenza ed all'Ufficio Ragioneria;

6. che l’affidatario individuato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

7. di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si 
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

8. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio e 
su Amministrazione trasparente;

9. di stabilire che:
 con l’accettazione del presente affidamento il professionista 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 pa
gamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di ri
soluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
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          IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO,        

AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE         
                         arch. Edoardo Candiani

Responsabile del servizio: Monica Leoni
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