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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

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

ORIGINALE 
 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

 
 

N. 88  Reg. Gen. del 07-02-2017 
 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ING. UMBERTO SOLLAZZO 

CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO AL RUP RELATIVA 
ALL'AMMALORAMENTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIARIO AL KM 1+257 
DELLA LINEA RHO-ARONA IN COMUNE DI PREGNANA MILANESE - CIG 
Z671D197F9 

 
 
 

Il Responsabile del Settore 
 
 
Richiamato il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 2/01/2017; 
 
Richiamati: 
• Il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 
• Il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 sui contratti pubblici; 
  
Visto il Peg definitivo per l’esercizio 2017 approvato dalla G.C. con deliberazione n. 161 del 
21/12/2016;  
 
Vista l’approvazione del bilancio definitivo 2017 approvato dal C.C. con deliberazione n. 64 del 
19/12/2016;  
 
VISTO 
• il verbale di somma urgenza, redatto in data 29 novembre 2016 e assunto al prot 11112 del 

30/11/2016, dal Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio arch. Elisabetta Amariti, ai 
sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 relativo a interventi di somma urgenza dove si specifica che:  

1. in data 21/11/2016 è stato fatto un primo sopralluogo a seguito di comunicazione di RFI di 
verifica del manufatto stradale “Cavalcavia in CA di Viale Lombardia” in quanto presenta 
alcune lesioni e notevole distacco dei copri ferri; 

2. con ordinanza n. 38 del 21 novembre 2016, a scopo precauzionale per evitare vibrazioni 
dovute al passaggio dei mezzi pesanti, è stato istituito il limite di velocità a 30km/h per il 
cavalcavia di viale Lombardia, da via Liguria alla rotatoria con via Castellazzo; 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Comune di Pregnana Milanese – Atto di Determinazione n. 88 del 07-02-2017 

Pag. 2 
 

3. il giorno 28 novembre 2016, dopo aver pulito completamente le strutture e le aree circostanti 
dagli arbusti e dai rampicanti che erano cresciuti negli anni, alla presenza dell’ing. Sollazzo, 
degli Assessori ai lavori pubblici Gianluca Mirra, viabilità Angelo Bosani, del Comandante di PL 
Massimiliano Madesani e del Geometra Domenico Carnuccio, è stato effettuato un secondo 
sopralluogo dove si è potuto verificare a struttura completamente pulita la presenza di lesioni 
evidenti dei cementi armati, ferri di armatura parzialmente scoperti e intaccati; 
 

CONSIDERATA  
• la situazione del manufatto fonte di pericolo e rischio di crollo si è concordato in via 

precauzionale, di interdire con ordinanza numero 39 del 28-11-2016, il transito dei mezzi superiori 
a 3,5 tonnellate fino alla i messa in sicurezza ed adeguamento strutturale del manufatto. 

 

DATO ATTO che  
• Con deliberazione n.156 del 30 novembre 2016 la Giunta comunale ha :  

1. preso atto dell’allegato verbale di somma urgenza (prot. 11112 del 30/11/2016) redatto dal 
responsabile del settore assetto ed uso del territorio; 

2. condiviso  le determinazioni contenute nella relazione del Responsabile del Settore 
Tecnico di attivazione della procedura di urgenza al fine di eseguire interventi volti a 
salvaguardare la sicurezza dei cittadini limitando il pericolo e rischio di crollo mettendo in 
atto procedure per la verifica dello stato del manufatto e la modifica della viabilità; 

3. autorizzato i Responsabili dei Settori Tecnico, Polizia Locale e Finanziario, ognuno per le 
proprie competenze, ad assumere tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza dei 
cittadini ed impedire il pericolo di crollo del Cavalcavia di viale Lombardia. 

4. Attestato  che la spesa presunta di € 30.000,00, che sarà successivamente rendicontata e 
regolarizzata, trova copertura al cap. 215504 imp. 1126 . 

 
RICHIAMATA 

• la determinazione n.  593  Reg. Gen. del  2-12-2016 di “APPROVAZIONE VERBALE DI 
SOMMA URGENZA E AUTORIZZAZIONE A METTERE IN ATTO INTERVENTI VOLTI A 
SALVAGUARDARE LA SICUREZZA DEI CITTADINI, LIMITANDO IL PERICOLO E RISCHIO 
DI CROLLO DEL CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA, METTENDO IN ATTO PROCEDURE 
PER LA VERIFICA DELLO STATO DEL MANUFATTO E LA MODIFICA DELLA VIABILITA’” 

 
 
ACCERTATO che 
• l’affidamento urgente all’ing. Umberto Sollazzo risponde agli obiettivi dell’Amministrazione 

comunale e con finalità di  attuare alcuni lavori urgenti per la verifica dello stato del cavalcavia; 
 
VISTO  
• l’art. 163 del D. Lgs 50/2016 che  prevede al comma 1, che “in circostanze di somma urgenza che 

non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico 
dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente 
alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno 
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 
200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità”; 

• al comma 2, che “l’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad 
uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico 
dell’amministrazione competente” 

 
RICHIAMATI 
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• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

•  il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 Regolamento attuativo del Codice degli appalti di lavori, forniture e 
servizi per le parti in vigenza; 

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

 
DATO ATTO che 

• in data venerdì 3 febbraio 2017 è stata lanciata, sulla piattaforma regionale SINTEL, la 
procedura n. 82944830;  

 
 PRESO ATTO che 

• è stato invitato alla trattativa il seguente fornitore : 
• Studio Tecnico Ing. Umberto Sollazzo 

• entro il termine assegnato (ore 12:00 di lunedì 6 febbraio  2017), è pervenuta  la seguente 
offerta:  

•  Studio Tecnico Ing. Umberto Sollazzo 
 

VISTO  
• il Report n. 82944830 generato dalla procedura ARCA-SINTEL in data 6 febbraio 2017 ed 

allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;  
• dal report sopracitato si evince che il prezzo offerto dallo Studio Tecnico Ing. Umberto Sollazzo 

è pari ad € 2.300,00 oltre oneri previdenziali ed iva;    
  

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

regionale SINTEL, per un importo di € 2.300,00.  oltre oneri previdenziali ed iva; 
  

DATO ATTO  
•  che la suddetta spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio  
•  il CIG, richiesto ai sensi della Legge n.136/2010, è il seguente  Z671D197F9 che gli elementi di cui 

all’art.192 del D.lgs. 267/2000 e smi trovano la loro estrinsecazione nella determinazione sopracitata n.  
593  Reg. Gen. del 2-12-2016;  

 
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. 82944830 –  CIG Z671D197F9 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 €   2.300,00   oltre oneri 
previdenziali  ed iva, aggiudicazione che, con la presente, si approva;  
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4. di affidare definitivamente  LA  CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO AL RUP RELATIVA 
ALL’AMMALORAMENTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIARIO AL KM 1+257 DELLA LINEA 
RHO-ARONA IN COMUNE DI PREGNANA MILANESE - CIG Z671D197F9     allo STUDIO 
TECNICO ING. UMBERTO SOLLAZZO (Indirizzo e-mail umberto.sollazzo@pec.ording.pv.it  
P. IVA / Cod. Istat 00817200181 Indirizzo Via Giasone del Maino, 14, 27100 Pavia),  per 
l’importo di €   2.300,00   oltre oneri previdenziali e IVA, alle condizioni di cui alla procedura  
emessa sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL in data 6 febbraio 2017  – i cui dati generali 
sono allegati -  per un importo  di €   2.918,24  comprensivo  oneri previdenziali al 4% e di   iva 
al 22%; 
 

5. Di dare atto che la registrazione presso il Simog  stata attivata con l’attribuzione del seguente  
codice  CIG :Z671D197F9; 
 

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  € 2.300,00 oltre oneri previdenziali e IVA  
• report  SINTEL n 82944830 

 
7. che la   somma  di € 2.918,24  comprensiva di 4% per oneri previdenziali e  IVA al 22 %= è 

impegnata  al piano integrato dei conti  01.06-2.02.01.09.002 capitolo 215504 imp. 1126.16.  
 
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. 
 
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 
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_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno 
14-02-2017  e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi. 
 
Lì, 14-02-2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 


