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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LAVORI DI 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ED IMBIANCATURA DELLA PALESTRA 
ALLENDE PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ITALIA, 13 – CUP 
E64H15001170004 – AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE 

IL DIRETTORE 

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 62 del 30/11/2015 con la quale è stato aprovato 
l’assestamento del bilancio con applicazione di quota dell’avanzo di amministrazione, e 
contestuale aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, in cui sono stati finanziati 
ulteriori importi per riqualificare, ammodernare e mettere in sicurezza le palestre e le attrezzature 
sportive per un importo complessivo di € 200.000,00; 

Considerato che i suddetti importi concorrono a finanziare interventi volti a migliorare la sicurezza 
e la fruibilità delle palestre scolastiche, che fuori orario vengono usate dalle Associazioni sportive 
dilettantistiche del territorio, con la necessità di potenziarne l’utilizzo per finalità non esclusive 
dell’uso scolastico; 

Preso atto che con la deliberazione di G.C. n. 238 del 10.12.2015è stato approvato il progetto 
preliminare per attuare i lavori di ammodernamento delle palestre, in cui sono individuati gli 
immobili oggetto di priorità d’intervento secondo le esigenze di maggior utilizzo e di recupero di 
spazi sportivi per le scuole e per le società dilettantistiche locali in relazione all’intensità di utilizzo, 
al grado di inadeguatezza delle strutture e di fabbisogno di ammodernamento come verificati dagli 
uffici nel corso dei sopralluoghi periodici di verifica e di valutazione del fabbisogno incluso nel 
Piano del fabbisogno che ha accompagnato la formazione del piano triennale dei lavori pubblici; 

Considerato che il progetto preliminare è riferito a lotti funzionali, di cui il lotto con maggior priorità 
è costituito dalla manutenzione straordinaria della palestra della Scuola Media “S. Allende” sita in 
Via Italia, 13, che richiede il rifacimento della pavimentazione, l’imbiancatura dei locali e 
l’ammodernamento delle attrezzature e dei corredi sportivi; 

Visto il progetto definitivo/esecutivo predisposto dal Settore Opere per il Territorio e l’Ambiente, 
composto da n. 9 allegati tecnici, che prevede una spesa complessiva di QTE di € 120.000,00 
(I.V.A. e oneri sicurezza compresi), di cui € 91.900,60 per lavori, soggetti a ribasso, oltre oneri di 
sicurezza (D.Lgs. n° 81/08) nella misura di € 3.664,60 non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A.; 
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Dato atto che il progetto individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, 
dei criteri, degli indirizzi, delle indicazioni formulati dall’Amministrazione Comunale e della 
normativa vigente, come risulta dal verbale di validazione in data 14/12/2015 (all. n° 9) allegato 
alla presente, redatto ai sensi del D.P.R. n° 207/2010 e per le finalità dell’art. 7 del DPR 380 del 
2001;  

Rilevato che il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed alle norme sul superamento 
delle barriere architettoniche (D.P.R. n° 503/96), e che ai sensi dell’art. 33 della L.R. n° 12/2005, 
l’atto di approvazione del progetto esecutivo, in quanto assistito dalla relativa validazione ha i 
medesimi effetti del permesso di costruire; 

Visto che la spesa complessiva di € 120.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) è finanziata 
con avanzo d’amministrazione applicato al fondo pluriennale vincolato, per l’utilizzo di cui è 
necessario rispettare il princìpio contabile n. 4.2 e pubblicare il bando di gara dei lavori entro il 
31.12.2015; 

Ritenuto necessario, a fronte dell’assegnazione dei fondi correlati all’intervento,approvare il 
progetto definitivo/esecutivo e avviare la contrattazione per affidare l’esecuzione dei lavori a base 
d’asta di € 95.565,00 compresi oneri per la sicurezza, individuando il Responsabile Unico del 
Procedimento nella persona del geom. Luca Bonfanti ed autorizzando la contrattazione ai sensi del 
D.Lgs. n° 267/2000, art. 192 e del D.Lgs. 163/2006 art. 11, comma 2, secondo i seguenti 
contenuti: 

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il fine del contratto consiste nell’esecuzione dei 
lavori di riqualificazione della palestra scolastica della scuola media Allende; 

- l’oggetto del contratto: il rifacimento della pavimentazione ed imbiancatura della palestra 
Allende; 

- il valore economico: € 91.900,60 soggetto a ribasso, oltre oneri di sicurezza per € 3.664,40 oltre 
IVA, oltre imprevisti, spese tecniche, incentivo ex art. 92 D.Lgs 163 del 2006, per un totale 
complessivo di €. 120.000,00; 

- la forma del contratto: ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti del Comune può trovare 
applicazione l’atto pubblico o la scrittura privata;  

- le clausole ritenute essenziali: come precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con 
la presente determinazione;  

- sussistono alcuni vincoli organizzativi temporali per l’esecuzione dei lavori in quanto l’ambiente 
è sotto la responsabilità della direzione scolastica, con cui è necessario concordare i termini 
d’esecuzione dei lavori per non interrompere le normali attività didattiche, rispettando anche i 
termini degli utilizzi in orari extrascolastici della palestra da parte delle società sportive 
dilettantistiche. Per tale vincolo, i lavori rivestono carattere d’urgenza poiché la loro esecuzione 
dev’essere programmata il prima possibile, per verificarne la fattibilità esecutiva eventualmente 
per fasi temporali onde non interrompere l’utilizzo degli spazi per periodi prolungati, in 
considerazione della programmazione già formulata da tempo per lo svolgimento di gare 
dilettantistiche di studenti per la cui attuazione il CONI ha già formulato prescrizioni; 

- l’urgenza di affidare ed eseguire i lavori è finalizzata a scongiurare prescrizioni del CONI che 
vietino lo svolgimento delle manifestazioni programmate, non sussistendo nel territorio spazi 
alternativi su cui indirizzare tali manifestazioni sportive; 

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: stante la tipologia e l’entità dei 
lavori, valutata la necessità di coordinamento dei lavori previsti nel cronoprogramma, ricorrono 
le condizioni della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di avviso, avvalendosi 
dell’acquisizione d’offerta di fornitori ed imprese selezionate; 
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- l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell’offerta al massimo ribasso; 

- la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

Richiamati i seguenti contenuti del Capitolato: 

- all’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto non inferiore a euro 50.000,00 al 
netto delle ritenute ai sensi di legge (art. 25 dell’elaborato “Capitolato Speciale d’Appalto”);  

- la cauzione definitiva è prevista ai sensi dell’art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, 
ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010 
del Regolamento Generale (art. 31 dell’elaborato “Capitolato Speciale d’Appalto”); 

Ritenuto di procedere all’indizione di gara avvalendosi della procedura negoziata ai sensi degli  
artt. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, lett. b) del D.lgs. n. 
163/2006;  

Evidenziato che lo schema della lettera di invito è stato elaborato in base alla modulistica utilizzata 
dall’Ente per analoghe procedure e stabilito, quale criterio per l’estrapolazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, l’elenco di imprese iscritte per analoghe 
prestazioni nella centrale unica di committenza regionale ARCA tramite piattaforma SINTEL e 
ulteriori ditte presenti nell’Elenco Ditte Fornitrici del Comune che hanno chiesto di essere invitate 
per analoghi lavori, elenco che sarà segretato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 163/2006; 

Ritenuto di richiedere alla Centrale Unica di Committenza, istituita con i Comuni di Cinisello 
Balsamo, Sesto San Giovanni e Bresso, le attività propedeutiche per l’indizione della procedura di 
gara secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti, precisando che:  

a) la gestione del procedimento è demandata al Rup Geom. Luca Bonfanti con il supporto 
della Centrale Unica di Committenza, che indicherà i termini per la consegna delle offerte e 
per l’espletamento dell’apertura delle stesse e lo svolgimento della gara; 

b) l’inoltro della lettera d’invito deve essere effettuata entro il 31.12.2015; 

Ritenuto, per quanto sopra, esposto,di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del 
contratto pubblico con la procedura ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati, ritenuti dal 
Responsabile del procedimento i più idonei per i motivi sopra esposti; 

Valutati i presupposti per procedere all’avvio della procedura per la scelta del contraente ai fini 
della stipula del contratto per detti interventi;  

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 
Visti il D.Lgs. n° 267/2000, il D.Lgs. n° 163/2006, il D.P.R. n° 207/2010; 
esaminato quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

1) Stante le premesse, di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Rifacimento della 
pavimentazione ed imbiancatura della palestra Allende presso l’edificio scolastico di Via Italia, 
13” per un importo complessivo di € 120.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi), di cui € 
95.565,00 oltre I.V.A. 22% per lavori compreso oneri di sicurezza (D.Lgs. n° 81/08) nella misura 
di € 3.664,40 non soggetti a ribasso d’asta, redatto e sottoscritto dai Tecnici Comunali Geom. 
Bonfanti Luca e Zanca Stefano, composto da: 

1) All. n° 1: Relazione tecnico-descrittiva e cronoprogramma 

2) All. n° 2: Quadro tecnico economico  

3) All. n° 3: Tavola unica – pianta e particolari costruttivi 
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4) All. n° 4: Documentazione fotografica 

5) All. n° 5: Computo metrico estimativo 

6) All. n° 6: Elenco Prezzi Unitari 

7) All. n° 7: Capitolato Speciale d’Applato 

8) All. n° 8: Piano di Manutenzione dell’opera 

9) All. n° 9: Validazione progetto 

2) Di dare atto che il progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed alle norme sul 
superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. n° 503/96) e che l’allegata validazione in 
data 14/12/2015 (all. n° 9 del presente atto), redatta ai sensi del D.P.R. n° 207/2010 ha dato 
esito positivo e che il progetto per i lavori di cui trattasi risulta essere conforme alle normative 
tecniche e legislative vigenti; 

3) Di autorizzare la contrattazione ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, art. 192 e del D.Lgs. 
163/2006 art. 11, comma 2 mediante procedura negoziata, secondo quanto previsto 
dall’art.122, e dall’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 con il criterio del massimo ribasso; 

4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 120.000,00 (I.V.A. ed oneri di sicurezza compresi) 
di cui al Q.T.E. indicato in premessa viene impegnata come riportato nella tabella seguente: 

impegno (IVA compresa) bilancio intervento Capitolo PEG 

Euro 100.000,00 2016 1 21645 

Euro 20.000,00 2015  1 21675 

 

5) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca Bonfanti del Settore 
Opere per il Territorio e l’Ambiente che ha acquisito il CUP E64H15001170004 ed acquisirà il 
CIG successivamente all’approvazione del presente atto, tramite la Centrale Unica di 
Committenza; 

6) Di approvare lo schema della lettera d’invito secondo lo schema delle lettere utilizzate del 
Settore per analoghi recenti appalti, nonchè la proposta dell’elenco degli operatori economici, 
segretato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 163/2006, da sottoporre alla CUC per l’invito; 

7) Di richiamare i contenuti della contrattazione e del capitolato posto a base di gara secondo 
quanto indicato nelle premesse, dando atto che:   

- l’affidamento è soggetto al rispetto della legge n°136 del 13 Agosto 2010, recante il “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 

- i lavori saranno eseguiti nel corso del 2016 e che l’esigibilità dell’obbligazione dei 
pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto, il cui importo è da 
assoggettare al ribasso richiesto in sede d’offerta, sono previsti nei termini di imputazione 
della spesa come sopra riportato; 

- in base ai princìpi contabili di cui al punto 4.2, possono essere finanziate con il fondo 
pluriennale tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relativi a spese 
d’investimento per i lavori pubblici di cui all’art. 3, comma 7 del D.Lgs 163 del 2006, di cui i 
relativi affidamenti sono stati avviati con pubblicazione del bando di gara entro il 
31.12.2015; 

- di evidenziare che il suddetto principio contabile è coerente con le indicazioni del DPR 207 
del 2010, in particolare con l’art. 161, comma 10 in merito all’utilizzo dell'accantonamento 
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per imprevisti o utilizzazioni ammesse delle economie da ribassi conseguiti in sede di gara, 
e con l’art. 162 del DPR 207 stesso, in relazione alla proposta ed all’esecuzione di migliorìe 
in fase d’esecuzione di un contratto di lavori pubblici; 

8 Di istituire l’ufficio di direzione lavori per il presente lavoro, costituito da personale tecnico 
idoneo per la d.l., composto dai geomm. Stefano Zanca, Massimo Acquati e dal RUP geom. 
Luca Bonfanti; 

9 Di richiedere alla Centrale Unica di Committenza l’attivazione dei procedimenti per quanto 
sopra detto, demandando al RUP della Stazione Appaltante le azioni di impulso e raccordo 
necessari per l’emissione della lettera d’invito entro il 31.12.2015. 

Allegati alla presente determinazione: 

1) All. n° 1: Relazione tecnico-descrittiva e cronoprogramma 
2) All. n° 2: Quadro tecnico economico  
3) All. n° 3: Tavola unica – pianta e particolari costruttivi 
4) All. n° 4: Documentazione fotografica 
5) All. n° 5: Computo metrico estimativo 
6) All. n° 6: Elenco Prezzi Unitari 
7) All. n° 7: Capitolato Speciale d’Applato 
8) All. n° 8: Piano di Manutenzione dell’opera 
9) All. n° 9: Validazione progetto 

 

PADERNO DUGNANO, 23/12/2015 

   Il direttore  
Franca Rossetti 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

X Favorevole

Contrario

Ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, 
diviene esecutiva in data odierna.

La presente determinazione non è esecutiva.

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

PADERNO DUGNANO, 24/12/2015

F.TO DR. DI RAGO VINCENZO
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Reg. pubbl. n. 2372

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Addì, 31/12/2015

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 31/12/2015

F.TO LONGONI FRANCESCO
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