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SETTORE Lavori 
Pubblici

SERVIZIO 
Edilizia Scolastica, 
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Sportiva e Civica
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NUM.
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DATA
04/08/2021

OGGETTO: SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DIAZ, LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLE FACCIATE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. EMANUELE RE 
CON STUDIO IN MALEGNO (BS) - CIG 8830023D7B

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare 
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di 
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle 
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto 
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n. 9/2021, con il  quale il Sindaco ha conferito all'arch Luciano Giorgio 
Tonetti l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Lavori Pubblici.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.17 e n.18 del 30/03/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione e suoi allegati 2021/2023” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023”.

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 è stato approvato il “Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011”.

Premesso che il programma triennale dei Lavori Pubblici prevede un intervento di  
superamento delle barriere architettoniche, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle 
facciate della scuola elementare di via Diaz;

Ritenuto necessario affidare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto;



    

Evidenziato che l'elevato numero di procedimenti in essere non consente al personale tecnico 
dell'Ente di svolgere adeguatamente il servizio in oggetto;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020 e s.m.i., che prevede, qualora la 
determina a contrarre sia adottata entro il 31/12/2021, di aggiudicare servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 
75.000,00, aggiornato ad € 139.000,00 dal D. Lgs. 77/2021, mediante gare da assegnare con la 
procedura di affidamento diretto;

Vista la determina a contrarre n. 143/2021, con la quale è stato approvato l'avviso per la 
ricerca di candidature per l'affidamento del servizio in oggetto;

Evidenziato che con PEC spedita in data 13/07/2021 l'ing. Emanuele Re è stato invitato, 
unitamente ad altri candidati, a presentare la propria offerta sulla piattaforma regionale Sintel;

Vista l'offerta dell'ing. Emanuele Re, con sede in Malegno (BS), via Campello, 37,  che ha 
offerto un ribasso del 37,40% sull'importo del servizio posto a base di gara e calcolato con il 
tariffario professionale, per un importo contrattuale di € 43.787,93 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% 
per un importo complessivo di € 55.558,12;

Evidenziato che il professionista negli ultimi 3 anni non ha svolto prestazioni per il Comune 
di Bollate nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora 
nello stesso settore di servizi, in linea con le linee guida n. 4 di ANAC;

Evidenziato che la motivazione della scelta del professionista cui affidare il servizio è la 
seguente: ha formulato il preventivo più conveniente per la stazione appaltante rispetto agli altri 
operatori economici;

Evidenziato che il professionista ha autocertificato il possesso dei requisiti necessari per 
l'affidamento del servizio e che la veridicità di tale autocertificazione verrà verificata al fine di 
rendere efficace la presente aggiudicazione;

Visto il DURC regolare;

Viste le ulteriori autocertificazioni di gara, compresi il protocollo di legalità e il patto di 
legalità;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di aggiudicare il servizio di progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
per i lavori in oggetto all'ing. Emanuele Re, con sede in Malegno (BS), via Campello, 37;

Dato atto che il CIG è il seguente: 8830023D7B;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale.



    

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs n. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1. Di aggiudicare il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto all'ing. Emanuele Re, 
con sede in Malegno (BS), via Campello, 37, che ha offerto un ribasso del 37,40% 
sull'importo del servizio posto a base di gara e calcolato con il tariffario professionale, per 
un importo contrattuale di € 43.787,93 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un importo 
complessivo di € 55.558,12.

2. Di dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle 
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune 
di Bollate, emanato nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del D. Lgs 30 marzo 2011 n. 165”.

3. Di dare atto che  il professionista negli ultimi 3 anni non ha svolto prestazioni per il Comune 
di Bollate nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero 
ancora nello stesso settore di servizi, in linea con le linee guida n. 4 di ANAC.

4. Di dare atto che la scelta del professionista cui affidare il servizio è la seguente: ha 
formulato il preventivo più conveniente per la stazione appaltante rispetto agli altri operatori 
economici.

5. Di impegnare la somma complessiva pari a € 55.558,12 al capitolo 04022.02.6692 impegno 
n. 93760.

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000.

7. Di allegare alla presente determinazione:

a) la check list istruttoria relativa alla procedura di affidamento
b) la seguente documentazione di gara:
- avviso pubblicato per la ricerca di mercato
- lettera di invito
c) la seguente documentazione presentata dall'aggiudicatario:
- autocertificazione sulla presa visione del progetto e sul possesso dei requisiti
- DGUE
- patto di integrità



    

- disciplinare di gara
- il DURC regolare
d) Report di gara

Il Responsabile P.O.
Luciano Giorgio Tonetti / INFOCERT SPA


