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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20010 
_________________________________________________________________________________________ 
 

COPIA 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

 
 

N. 401  Reg. Gen. del 12-07-2017 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI 

MECCANICI DELL'AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 
CIG Z251F4364A 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 
 
RICHIAMATO 

• il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 
2/01/2017; 

 
VISTO 

• la deliberazione del C.C. n. 64 del 19 dicembre 2016  di approvazione del  bilancio di 
previsione per gli esercizi 2017-  2018 – 2019; 

• il piano esecutivo di gestione PEG approvato con deliberazione G.C. n. 161 del 21 
dicembre 2016; 

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla G.C. con 
deliberazione n. 8 del 1 febbraio 2017; 

 
PREMESSO CHE  

• che nell’elenco annuale delle opere pubbliche 2017 è prevista la ristrutturazione dell’ 
auditorium annesso alla scuola secondaria  di primo grado di via Varese.  

• Il frequente utilizzo da parte della cittadinanza per attività culturali  e le nuove 
normative subentrate richiedono un intervento di manutenzione 
straordinaria/ristrutturazione  dell’auditorium ai fini dell’adeguamento degli spazi per 
migliorarne la funzionalità e fruibilità oltre che per l’adeguamento alle norme vigenti in 
materia di sicurezza, contenimento energetico e isolamento termico . 
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• poter realizzare quest’opera,  senza incidere sul patto di stabilità,  è necessario 
accedere agli  spazi finanziari previsti dalla  legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 485 e 
seguenti) destinati alla costruzione di nuove scuole ed alla ristrutturazione di edifici 
esistenti.  

• I tempi sono stretti in quanto per  il 2017 gli Enti locali devono comunicare gli spazi 
finanziari di cui necessitano entro il termine perentorio del 20 febbraio, disponendo per 
tale data  di un progetto esecutivo approvato e completo del cronoprogramma della 
spesa. 
 

RICHIAMATO 
• la determinazione n.  640  Reg. Gen. del 22-12-2016 di “Autorizzazione a contrattare 

mediante rdo per l'affidamento della  progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, liquidazione, controllo elaborati, 
contabilita', certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione supporto al rup relative ai lavori  di ristrutturazione auditorium scuola 
secondaria - CIG Z161CA4609” 

• la determinazione N. 18  Reg. Gen. del 04-01-2017 di “Affidamento della  
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, liquidazione, controllo elaborati, contabilita', certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione supporto al rup 
relative ai lavori  di ristrutturazione auditorium scuola secondaria - CIG Z161CA4609” 

• il progetto esecutivo consegnato in data 15/02/2017  prot. 1544  . 
• il verbale di validazione del progetto esecutivo  prot. 1675 del 17 febbraio 2017 in cui   

si prende atto delle integrazioni  alla progettazione  volute dall’'amministrazione  quale: 
• dotare l’auditorium di un impianto termo meccanico di  climatizzazione per un 

maggior comfort  e benessere degli utenti;  
• essendo   l’auditorium e i locali annessi  oggetto di attività extrascolastiche, 

l’impianto di cui sopra e quello elettrico dovranno  essere completamente 
autonomi e separati dagli impianti della  scuola; 

• dotare l’auditorium di elementi di qualità   come: una a finitura fonoassorbente di 
legno e un soffitto sagomato con sezione ottimizzata per trasportare il suono 
verso il centro della sala (pannelli inclinati verso il palco) e al contempo assorbire 
il riverbero dalle pareti e pavimento (pannelli inclinati verso l'ingresso), un sistema 
di illuminazione a led, un  ingresso dotato di pannello insegna illuminato che dalla sala 
consente l'esodo come via di fuga direttamente all'esterno. 

 
ATTESO  

• che per la realizzazione degli interventi di integrazione sopracitati è necessario: 
• affidare gli incarichi specialistici di direzione lavori degli impianti elettrici e 

termomeccanici. 
• che all’interno dell’Amministrazione Comunale gli impegni già assunti dal personale in 

servizio non consentono l'espletamento delle prestazioni richieste con la necessaria 
tempestività, attenzione e solerzia che il caso richiede e inoltre non sono reperibili 
apposite ed idonee professionalità per l’espletamento delle prestazioni tecniche che 
richiedono l’impiego di strumenti ed attrezzature tecnologiche non in dotazione all’ 
Ente; 
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VISTO  
• il combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che prevede per gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la possibilità di 
affidamento diretto e all’art. 31, comma 8, del medesimo decreto, che prevede che gli 
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione lavori, di collaudo possono essere affidati in via diretta. 

 
RITENUTO che 
• i presenti incarichi professionali non rientrano  tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed 

obblighi disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall’art. 
46 co. 2 della legge 133/2008, trattandosi di incarichi  tecnichi affidati ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

• lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come 
attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, co. 42, 
della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio 
che rientra nell’ambito della categoria dei “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
risultando sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice dei contratti. 

 
CONSIDERANDO  
• quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine 

generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene 
opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto 
segue: 

• per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 
40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta; 

• per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura 
più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei 
casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara 
comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole 
dispendio di tempi e risorse. 

 
 
 
RITENUTO  
• opportuno per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli 

artt. 36 comma 2 e 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, procedere all’affidamento diretto 
delle prestazioni di cui trattasi, a professionista di fiducia. 
 

RICHIAMATO  
• l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 

2012 n.95 e l’art. 7 della legge n.94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 
2012 n.52) i quali prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di 
approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi 
telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurament 
SINTEL/ARCA) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti 
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massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente 
responsabilità amministrativa;  

 
DATO ATTO  

• che la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle 
convenzioni CONSIP in quanto non sono attualmente attive convenzioni relative a 
servizi comparabili/idonei al lavoro in oggetto;  

• che è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema 
telematico SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti) messo a disposizione 
da Regione Lombardia;  

• di attivare apposita procedura a contrattare al fine di affidare  per le motivazioni 
suesposte,  l’incarico rilievo Topografico necessario alla realizzazione della nuova 
strada . 

• l’affidamento verrà perfezionato mediante l’attivazione di un ordine diretto di acquisto 
sulla Piattaforma Regionale Sintel;  

 
RICHIAMATA 

• la determinazione n.  388  Reg. Gen. del 6/07/2017 di “AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI IMPIANTI 
ELETTRICI, DIREZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI E INTEGRAZIONE INMPEGNO 
PROGETTAZIONE RIAQUALIFICAZIONE AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO” 
 

DATO ATTO che 
• in data martedì 11 luglio 2017 è stata lanciata, sulla piattaforma regionale SINTEL, la 

procedura n. 87487200 per l’affidamento della direzione lavori degli impianti meccanici 
dell’auditorium della scuola secondaria di primo grado; 

 
 PRESO ATTO che 

• sono stati invitati alla trattativa i seguenti fornitori : 
• Geom. ANTONIO DOZIO 

• entro il termine assegnato (ore 17:30 di martedì 11 luglio 2017), è   pervenuta  la 
seguente offerta:  

• Geom. ANTONIO DOZIO 
 

VISTO  
• il Report n. 87487200 generato dalla procedura ARCA-SINTEL in data 11 luglio 2017 

ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;  
• dal report sopracitato si evince che l’offerta del Geom. ANTONIO DOZIO risulta 

congrua ed accettabile; 
 

DATO ATTO  
• che l’incarico per l’esecuzione dell’intervento  in oggetto è stato aggiudicato tramite 

piattaforma regionale SINTEL, per un importo di € 2.600,00.  oltre oneri previdenziali e 
IVA . 

  
DATO ATTO  
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•  che la suddetta spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio  
•  il CIG, richiesto ai sensi della Legge n.136/2010, è il seguente  Z251F4364A che gli elementi 

di cui all’art.192 del D.lgs. 267/2000 e smi trovano la loro estrinsecazione nella determinazione 
sopracitata n.  258  Reg. Gen. del 5/05/2017;  

• il codice unico di progetto è CUP B14H16000950004 
 
Visti gli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto di quanto in premessa; 
 
2. di approvare l’allegato Report, relativo alla RdO n. 87487200 –  CIG Z251F4364A per 

l’acquisizione dell’offerta per l’incarico  in oggetto;  
 
3. di dare atto, che tramite piattaforma regionale ARCA-SINTEL, si è proceduto 

all’aggiudicazione dell’incarico  in oggetto, per l’importo di €   2.600,00   oltre oneri 
previdenziali e IVA, aggiudicazione che, con la presente, si approva;  

 
4. di affidare definitivamente  L’INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DEGLI 

IMPIANTI MECCANICI DELL’AUDITORIUM SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  – CIG Z251F4364A al Geom. ANTONIO DOZIO  (Indirizzo e-mail 
antonio.dozio@geopec.it  P. IVA / Cod. Istat 02952320139 Indirizzo Via Trento, 10 – 
23801 Calolziocorte,  per l’importo di €   2.600,00   oltre oneri previdenziali e IVA, alle 
condizioni di cui alla procedura  emessa sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL in 
data 11 luglio 2017  – i cui dati generali sono allegati -  per un importo  di €   3.298,88  
comprensivo  di  oneri previdenziali al 4% ed iva al 22%; 
 

5. Di dare atto che la registrazione presso il Simog  stata attivata con l’attribuzione del 
seguente  codice  CIG : Z251F4364A; 
 

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/16, il  contratto avrà la forma 
della comunicazione scritta per mezzo di corrispondenza  (documenti firmati 
digitalmente in SINTEL) secondo gli usi del commercio,  e allegati alla presente 
determinazione:  

• offerta per l’esecuzione dei lavori per  € 2.600,00 oltre oneri previdenziali e IVA  
• report  SINTEL n. 87487200 
• disciplinare di incarico  firmato digitalmente per accettazione 

 
7. che la   somma  di € 3.298,88  comprensiva di oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22 

%= è impegnata  al piano integrato dei conti  04.02-2.02.01.09.003 capitolo 252702 
imp. 649. 

 
La sottoscrizione della presente determinazione costituisce parere favorevole tecnico ai sensi 
dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Con il presente provvedimento si attesta la compatibilità monetaria del pagamento delle 
suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 
lettera a) punto 2 D.L. 78/2009). 
 

 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Settore 
ELISABETTA AMARITI 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria artt. 147 bis e 151 
comma IV del D.Lgs. 267/2000.  
 
  
 
Lì,             
 

Il Responsabile del Settore Risorse Economiche 
GAETANO CARLO GAIERA 

 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
27-07-2017  e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì, 27-07-2017 
 

F.to Il Responsabile della Pubblicazione 
 


