
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  48 del 06/02/2021 
 
 
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA PERGOLATO IN LEGNO DEL GIARDINO ANTISTANTE IL 

PALAZZO COMUNALE: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA DI AFFIDAMENTO 
DIRETTO SINTEL (ID N. 134576909) - CUP B58H21000050001 - CIG Z32308656F 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che il pergolato in legno esistente presso il giardino antistante il Palazzo Comunale 
necessita di intervento di straordinaria manutenzione per la sua messa in sicurezza mediante 
l’esecuzione delle seguenti opere: 

- la sostituzione completa dell’orditura orizzontale dell’impianto per tutta la sua lunghezza, 
con travi lamellari di pari dimensioni delle esistenti; 

- il recupero delle strutture verticali per i quali si prevedono la pulizia e l’impregnatura con 
materiale all’acqua; 

- il ripristino della funzionalità dei n. 7 tiranti doppi mediante la posa di corde in acciaio con 
regoli di messa in carico; 

 
VERIFICATE le condizioni per l’affidamento dei lavori anche sulla scorta delle risorse finanziarie 
immediatamente disponibili e relative ad economie derivanti dal ribasso offerto su altro intervento 
di messa in sicurezza di immobile di proprietà comunale e completamente concluso, interamente 
finanziato mediante contributo statale assegnato nel 2019 ai sensi dell’art. 1, comma 107, della 
Legge 145/2018; 
 
VISTA all’uopo la deliberazione n. 1 del 30/01/2021 ad oggetto “Messa in sicurezza del pergolato 
in legno del giardino antistante il Palazzo Comunale: indirizzo operativo”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, nel prendere atto della Relazione 
del sottoscritto circa lo stato del manufatto in parola, autorizzava lo stesso all’utilizzo del contributo 
statale sopracitato, riconosciuta la natura dei lavori pertinente con le finalità del contributo stesso; 
 
DATO ATTO, ai fini dell’avvio della procedura di affidamento a ditta specializzata, che l’intervento 
straordinario in argomento comporta una spesa superiore a 5.000 euro ed inferiore a 40.000 euro, 
avendo il sottoscritto quantificato un importo a base d’asta di € 9.200,00 oltre IVA; 
 
VISTO all’uopo, ai fini dell'affidamento dei lavori: 

- l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 testo vigente che demanda, per le procedure indette entro il 31 
dicembre 2021, alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 
120 "Decreto Semplificazioni", secondo il quale è possibile l'affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici,  per lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, senza 
l'obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento; 
 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


- l’art. 1, comma 3 primo periodo, della Legge 120/2020 secondo il quale "Gli affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell'articolo, 32, comma 2, del decreto legislativo 50 del 
2016" (in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti); 

 
VISTO, altresì, l’art. 216, comma 27-octies.del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale le linee guida e i 
decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni rimangono in vigore o restano efficaci fino 
alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso comma; 
 
VISTE, quindi,  le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie 
Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018, così come adeguate a seguito della 
conversione in legge del Decreto “Sbloccacantieri” limitatamente all’ambito degli appalti di 
interesse transfrontaliero ed alle opere di urbanizzazione (v. Delibera di Consiglio ANAC n. 636 del 
10.07.2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 183 del 06.08.2019); 
 
VISTO, infine, il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, così come in ultimo modificato 
dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che 
definisce in € 5.000,00 la soglia per le acquisizioni di forniture e servizi oltre la quale si è tenuti a 
far ricorso al mercato elettronico e dato atto che, pur trattandosi di acquisizione di lavori per i quali 
non vige l'obbligo di ricorso a tale istituto, si ritiene comunque opportuno dover ricorrere all'utilizzo 
di piattaforma telematica di negoziazione, avvalendosi del SINTEL di Aria Lombardia; 
 
RITENUTO altresì opportuno, anche nell'ottica del principio di semplificazione dettato dalla norma 
suddetta, dover addivenire all’acquisizione dei lavori in parola mediante affidamento diretto; 
 
ESPERITE sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia le necessarie attività 
finalizzate all’affidamento diretto dei lavori in argomento (Id Procedura n. 134576909), mediante 
invito all’Operatore Economico DEMETRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di 
Besana Brianza (MB) - C.F. 09812150150, qualificato per questo Ente, invitato ad esprimere la 
propria migliore offerta mediante espressione di ribasso unico percentuale sull’importo posto a 
base di gara pari a € 9.200,00 oltre IVA; 
 
VISTA la Proposta di Aggiudicazione contenuta nel Report della Procedura N. 134576909  relativa 
all’affidamento diretto dei lavori di messa in sicurezza del pergolato in legno del giardino antistante 
il Palazzo Comunale, così come elencati nella lettera di invito prot. n. 895 del 27.01.2021, ed in 
particolare il Documento d'Offerta che riporta un ribasso unico percentuale del 1,00000% 
sull’importo posto a base di gara di € 9.200,00 oltre IVA e, pertanto, per un importo netto di € 
9.108,00 oltre IVA, ritenuto lo stesso congruo; 
  
DATO ATTO che, pertanto, la DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS risulta 
affidataria dell’intervento al prezzo di € 9.108,00 oltre IVA 22%, alle condizioni  riportate nella 
lettera di invito a partecipare alla procedura che la stessa ha dichiarato di accettare integralmente, 
comprese le lavorazioni ivi elencate, precisando che l'affidamento diviene efficace una volta 
verificati, con esito positivo, i requisiti richiesti; 
 
VERIFICATO che la società DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS risulta in 
possesso dei requisiti generali e professionali richiesti sulla scorta delle verifiche condotte secondo 
quanto previsto al punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, ai fini a stipula del contratto da 
effettuarsi nella forma di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da 
documentazione agli atti; 
  
DATO ATTO, altresì, che l’Operatore Economico individuato ha dichiarato in sede di 
partecipazione alla procedura: 



- di non versare in situazione di conflitto di interesse alcuno con la stazione appaltante, in relazione 
alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- di aver preso conoscenza del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di 
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Busnago; 
 
RITENUTO, pertanto, poter addivenire all’affidamento della procedura relativa alla messa in 
sicurezza del pergolato in legno esistente presso il giardino antistante il Palazzo Comunale alla 
DEMETRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Via Visconta, 75 - Besana Brianza 
(MB) - C.F. 09812150150, per l’importo di € 9.108,00 oltre IVA;  
  
PRECISATO: 
- che la corrispondenza con la stessa Ditta, secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche per via telematica, costituisce perfezionamento del contratto ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. che definisce gli adempimenti da porre in essere 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari: 

   * alle transazioni relative ai lavori in oggetto è assegnato il seguente C.I.G.: Z32308656F; 

   * il C.U.P. attribuito al progetto è il seguente: B58H21000050001; 

 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale di nomina n. 29 del 24.12.2019 così come rinnovata con Decreto Sindacale n. 2 del 
11.01.2021; 
 
VISTI: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 04.11.2020 con la quale si è provveduto  
all’approvazione del Piano dettagliato degli Obiettivi 2020 ed all’affidamento della gestione 
dello stesso ai responsabili dei settori, esecutiva ai sensi di legge, 
 

D E T E R M I N A 
 
1) – DI CONSIDERARE le premesse e quanto riportato nella narrativa parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione, anche se materialmente non ritrascritte, precisando che il presente 
atto vale anche quale determinazione a contrarre ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 3 
primo periodo, della Legge 120/2020 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rientrando 
l’affidamento che segue nella procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 
così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto 
Semplificazioni); 

 
2) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel documento denominato “Report 
della procedura di affidamento diretto LAVORI DI MESSA IN SIOCUREZZA PERGOLATO IN 
LEGNO DEL GIARDINO ANTISTANTE IL PALAZZO COMUNALE – n. 134576909 effettuata dal 
Comune di Busnago”, oltre che il "Documento d'Offerta", generati dalla piattaforma regionale 
SINTEL, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
  
3) – DI AFFIDARE alla DEMETRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Via Visconta, 
75 - Besana Brianza (MB) - C.F. 09812150150, i lavori di manutenzione straordinaria del 
pergolato in legno esistente presso il giardino antistante il Palazzo Comunale, consistenti 
sostanzialmente nel rifacimento completo dell’orditura orizzontale ai fini della messa in sicurezza 
dello stesso, per una spesa di € 9.108,00 oltre IVA, ed alle condizioni contenute nella lettera di 
invito a partecipare alla procedura (prot. n. 895 del 27.01.2021), che pure si allega, e che 
l'operatore economico ha dichiarato di accettare integralmente; 
 
4) – DI SOTTOIMPEGNARE l’importo contrattuale pari a € 9.108,00 oltre IVA 22%, per un 
importo complessivo di € 11.111,80 (IVA 22% compresa), ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 



267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, come segue, con 
riferimento al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione C.C. n. 22 
del 08.08.2020, esecutiva, con riferimento all'esercizio 2021, precisando che al finanziamento si 
provvede mediante utilizzo di quota parte della somma di € 15.848,78.=, così come reimputata, 
ancora disponibile a titolo di contributo statale assegnato ex art. 1, comma 107, della Legge 
145/2018 e derivante dai risparmi di spesa conseguenti al ribasso d’asta offerto nell'ambito della 
procedura di affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza fabbricato di proprietà comunale sito in 
Piazzetta Meda”: 

MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4392 DESCRIZIONE Messa in sicurezza edifici comunali (contributo statale/parte) 
I.D. n. 33878       F.P.V. – Fondo Pluriennale Vincolato 

finanziato mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60380 “Contributo agli investimenti da 
Ministeri” - accertamento n. 11079 
 

CREDITORE DEMETRA Società Cooperativa Sociale Onlus 

IMPORTO € 11.111,80 
 
5) – DI SUBORDINARE  l’efficacia dell’affidamento dei lavori in parola: 
* al rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 

   * il CIG attribuito alle transazioni relative al presente affidamento è il seguente:  Z32308656F; 

   * il C.U.P. attribuito agli interventi straordinari in oggetto è il seguente: B58H21000050001; 

    
6) – DI PRECISARE: 

- che l'utilizzo del contributo statale di cui sopra, già erogato a favore di questo Comune e 
disponibile, è consentito ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del Decreto 
Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 emanato in attuazione dei commi 107 - 114 
dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
 

- che il sottoscritto è stato autorizzato ad utilizzare il predetto contributo statale per finanziare 
l'intervento di messa in sicurezza del manufatto in oggetto. così come da deliberazione 
G.C. n. 1 del 30.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

- che la corrispondenza con l’operatore economico affidatario dei lavori in argomento, 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche per via 
telematica, costituirà perfezionamento del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa derivante 

dall’affidamento della procedura SINTEL n. 134576909 – pari a € 11.111,80 (IVA 22% 
compresa), alle condizioni previste nella lettera del 27.01.2021 -  prot. n. 895 di invito alla 
partecipazione alla procedura, a seguito di ricevimento di fattura elettronica e previa verifica 
in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi; 

 
7) – DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito in 
Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
all’affidamento dei lavori di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
8) -  DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 
 
9) – DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 



10) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n.  267/2000. 
 
11) - DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione 
Trasparente", categoria "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti 
pubblici oltre che nella categoria "Ambiente e Territorio" (opere pubbliche - monitoraggio interventi 
pubblici) al fine di rendere noto l'utilizzo del contributo statale; 
 
12) - DI PROVVEDERE altresì al monitoraggio della spesa ai sensi del D.Lgs. 229/2011 mediante 
il sistema di "Monitoraggio Opere Pubbliche - MOP" della "Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - 
BDAP".. 
 
 
DITTA AGGIUDICATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale DEMETRA Società Cooperativa Sociale ONLUS 

indirizzo  Via Visconta, 75 - Besana Brianza (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  CF 09812150150 

P.IVA  00981140965 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN completo) 

come da comunicazione ex art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e 

s.m.i. 

CIG Z32308656F 

CUP B58H21000050001 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
 

 
 
 

 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


