
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  136 del 17/04/2019 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MESS IN SICUREZZA FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE 

SITO IN PIAZZETTA MEDA: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA "SINTEL" DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI (ID N. 
108816639) - CUP B55J19000060005 - CIG 7839535CED 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione G.C. n. 31 del 16.03.2019, esecutiva,  con la quale venivano approvati gli 
elaborati tecnici finalizzati all’esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO 
DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZETTA MEDA, comportanti una spesa complessiva di 
quadro economico pari a € 90.000,00 di cui € 67.609,72 per lavori (compresivi di € 7.355,52 per 
oneri della sicurezza), oltre I.V.A. e altre spese necessarie per la loro completa realizzazione; 

 
DATO ATTO al finanziamento dell’intervento si provvede per € 70.000,00 con contributo statale di 
cui al Decreto Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, in applicazione di quanto previsto all’art. 
1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2019, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e per la differenza 
di € 20.000,00 mediante mezzi propri di bilancio; 
 
VERIFICATE  le condizioni per l’avvio della procedura volta all’affidamento dei lavori nel rispetto 
delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, anche in considerazione della tempistica 
fissata dal predetto decreto ministeriale che stabilisce quale termine improrogabile il 15 maggio 
2019 per l’inizio dei lavori; 
 
VISTO all’uopo il D.Lgs.  18.04.2016, n. 50 e, in particolare: 

- l’art. 36, comma 2, e la deroga transitoria per l’anno 2019 di cui all’art. 1, comma 912, della 

Legge 145/2018 che recita testualmente: “Nelle more di una complessiva revisione del 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 

dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo 

codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 

euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove 

esistenti, di tre operatori economici ….”. 
 

- l’art. 32, comma 2, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, secondo il quale “… 
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, 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”; 
 



- l’art. 37, comma 1, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori”; 

 
VISTE, altresì, 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; 
 
DATO ATTO altresi: 
- che, ai fini della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in parola, il sottoscritto ha 
provveduto a richiedere il CIG tramite il sistema SIMOG di A.N.A.C. (CIG  7839535CED - N. gara 
7376215 – v. impegno di spesa di € 30,00 assunto con determinazione n. 109 del 27.03.2019)  
oltre che a predisporre Lettera di invito a partecipare alla procedura telematica SINTEL di 
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” (prot. n. 3007 del 22.03.2019) indirizzata ai 
seguenti operatori economici facenti parte dell’elenco telematico delle imprese  qualificate ad 
operare con questo Ente, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento: 
* ARRIGHETTI SRL di Endine Gaiano (BG) – C.F. 02361200161 
* EDIL DE BAZ SRL di Burago Molgora (MB) – C.F. 05070840961 
* 3T COSTRUZIONI SRL di Busnago (MB) – C.F. 04496720964 
 
- che, conseguentemente, sono state esperite sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione 
Lombardia le attività richieste nell’ambito della procedura prescelta di “Affidamento diretto previa 
richiesta di preventivi” (ID della procedura: 108816639) dando atto che nell’ambito della stessa 
esprimevano la propria migliore offerta -  in termini di ribasso unico percentuale sull’importo posto 
a base di gara di € 60.254,20 – le seguenti imprese: 
* EDIL DE BAZ SRL:  ribasso del 8,00000% 
* 3T COSTRUZIONI SRL : ribasso del 21,56000% 
  
VISTA la Proposta di Aggiudicazione contenuta nel Report della Procedura N. 108816639 relativa 

all’”Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, per la messa in sicurezza del fabbricato di 

proprietà comunale sito in Piazzetta Meda grado effettuata dal Comune di Busnago”, nel quale 

Report l’Impresa 3T COSTRUZIONI SRL risulta affidataria dei lavori a seguito di un ribasso offerto 

nella misura del 21,56000%, alle condizioni riportate nella documentazione di gara (lettera di invito 

a partecipare alla procedura Prot. n. 3007 del 22.03.2019 ed elaborati tecnici) che il concorrente 

ha dichiarato di accettare integralmente; 
 
DATO ATTO, infine: 
- che, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, sono state 
condotte,  con esito positivo, le verifiche finalizzate alla stipula del contratto da effettuarsi nella 
forma dell’atto pubblico in modalità elettronica cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., come comprovato dalla documentazione in atti; 
 
- che l’impresa aggiudicataria 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; 
 
- che, quindi, la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
 
 



 
RITENUTO, pertanto, dover addivenire all’affidamento dei lavori in parola all’Impresa 3T 
COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Piave n. 17 a Busnago (MB) e sede operativa in Via 
Carlo Mazza a Trezzo sull’Adda (MI) – C.F. 04496720964 per l’importo di € 47.263,39  - al netto 
del ribasso offerto del 21,56000% - oltre oneri per la sicurezza di € 7.355,52 (non soggetti a 
ribasso) ed I.V.A.; 
 
PRECISATO: 
-  che, in relazione all’importo dell’affidamento, il contratto d’appalto dovrà essere stipulato nella 
forma dell’atto pubblico in modalità elettronica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- che, 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, il C.U.P. e il C.I.G. assegnati al presente 
intervento sono i seguenti: 

   * C.U.P.   B55J19000060005  

   * C.I.G.   7839535CED 

 

  RITENUTO, pertanto, dover assumere formale impegno di spesa per l’importo netto contrattuale 

pari ad €  54.618,91 oltre IVA 22% su apposito capitolo del Bilancio c.e. interamente finanziato con 

contributo statale; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 14 del 20.12.2018; 
 
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. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto – 
tra l’altro - all’approvazione del Piano degli obiettivi per l’anno 2019 ed all’affidamento della 
gestione dello stesso ai responsabili dei servizi,  

 

D E T E R M I N A 
 
1) – DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
anche se materialmente non ritrascritte, dando atto che il presente atto vale quale determinazione 
a contrarre ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. 18.04.2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, rientrando l’affidamento che segue nella 
procedura di cui all’art. 36, comma 2, così come in ultimo modificato con la deroga transitoria per 
l’anno 2019 di cui all’art. 1, comma 912, della Legge 145/2018, finalizzata alla realizzazione degli 
interventi volti alla messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale sito in Piazzetta Meda, 
in attuazione delle previsioni contenute negli elaborati tecnici approvati con deliberazione G.C. n. 
31 del 16.03.2019, esecutiva; 
 
2) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel documento denominato “Report 
della procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, per la MESSA IN SICUREZZA 
DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIZZETTA MEDA -  n. 108816639 
effettuata dal Comune di Busnago”, generato dalla piattaforma regionale SINTEL, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) – DI AGGIUDICARE all’Impresa 3T COSTRUZIONI SRL  con sede legale in Via Piave n. 17 
a Busnago (MB) e sede operativa in Via Carlo Mazza a Trezzo sull’Adda (MI) – C.F. 
04496720964 - i lavori di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale sito in Piazzetta 
Meda, secondo le previsioni di cui agli elaborati tecnici approvati con deliberazione G.C. n. 31 del 
16.03.2019, per l’importo di € 47.263,39 – al netto del ribasso offerto in sede di gara nella misura 
del 21,56000% sull’importo posto a base d’asta di € 60.254,20 – oltre oneri della sicurezza pari a € 
7.355,52 (non soggetti a ribasso) ed I.V.A., alle condizioni contenute nella Lettera di Invito a 



partecipare alla procedura (Prot. n. 3007 del 22.03.2019), che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, oltre che negli elaborati tecnici all’uopo predisposti; documenti tutti  
che l’Impresa ha dichiarato di accettare integralmente; 
 
4) – DI DARE ATTO che l’importo complessivo di quadro economico delle voci di spesa 
necessarie per l’attuazione del progetto – pari a € 90.000,00 – trova imputazione come segue con 
riferimento al Bilancio Unico di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 approvato con 
deliberazione C.C. n. 15 del 16.03.2019, esecutiva: 

MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4392 DESCRIZIONE Messa in sicurezza edifici comunali (contributo statale/parte) 
finanziato mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60380 “Contributo agli investimenti da 
Ministeri” per € 70.000,00.= e per la differenza di € 20.000,00 mediante mezzi propri di bilancio. 

 
 
5) – DI IMPEGNARE l’importo netto contrattuale pari a € 54.618,91 oltre IVA 22%, per un 
importo complessivo di € 66.635,07 (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 Unico di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 approvato con 
deliberazione C.C. n. 15 del 16.03.2019, esecutiva: 

MISSIONE 01 PROGRAMMA 06 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4392 DESCRIZIONE Messa in sicurezza edifici comunali (contributo statale/parte) 

finanziato mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60380 “Contributo agli investimenti da 
Ministeri”  
 

CREDITORE 3T COSTRUZIONI SRL 

IMPORTO 66.635,07 
 
6) – DI DARE ATTO, altresì, che in base al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle norme contenute 
nella lettera di invito: 
- l’Impresa aggiudicataria deve costituire cauzione definitiva di € 12.627,89 pari al 23,12% 
dell’importo netto di appalto, mediante garanzia fidejussoria valida fino alla data del certificato di 
collaudo provvisorio ovvero certificato di regolare esecuzione; la stessa potrà essere prestata 
con le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- l’Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare la polizza di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche se preesistenti, che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori, così distinta: 
* partita 1) per le opere oggetto del contratto: € 54.618,91.= 
* partita 2) per le opere preesistenti: € 120.000,00.= 
* partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 50.000,00.= 
oltre che a prestare la polizza per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore 
a € 1.000.000.= 
 
- il termine assegnato per l’esecuzione dei lavori è di 180 (centottanta) giorni naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna da redigersi improrogabilmente entro il 
15.05.2019, quale termine perentorio stabilito ai fini del mantenimento del contributo statale 
assegnato con Decreto Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 (ex artt. 104 – 114 della Legge 
30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di Bilancio 2019”; 
  
- la penale per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l’ultimazione dei lavori è pari all’1 per 
mille dell’importo contrattuale; 
  
- l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al 
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 30.000,00 (euro 
trentamila/00); 
  



7) – DI DARE ATTO infine che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di appalto dei lavori 
di cui trattasi – da stipularsi nella forma dell’atto pubblico in modalità elettronica - sono a totale 
carico dell’Impresa Aggiudicataria; 
 
8) – DI PRECISARE: 
- che l’appalto dei lavori in parola è soggetto al rispetto, da parte dell’appaltatore, di tutte le norme 
sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., compresa la 
presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della legge 136/201 e s.m.i.; 
All’uopo si dà atto che il CIG e CUP relativi ai lavori in argomento sono i seguenti: 

   * C.U.P.   B55J19000060005  

   * C.I.G.   7839535CED 
 
- che alla liquidazione della spesa con la presente impegnata si provvederà a seguito di adozione 
di appositi separati atti di approvazione della contabilità dei lavori ed a seguito di presentazione di 
fattura elettronica, come per legge, da liquidarsi previa acquisizione del documento attestante la 
regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria (D.U.R.C.); 
 
9) – 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 è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
10) – 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; 
 
11) - 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; 

 

12) – DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale www.comune.busnago.mb.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.busnago.mb.it/


 
 
DITTA AGGIUDICATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale 3T COSTRUZIONI SRL 

indirizzo  Sede legale: Via Piave n. 17 – Busnago (MB) 

Sede operativa: Via Carlo Mazza – Trezzo s/Adda (MI) 

codice fiscale e/o P.IVA  CF/P.IVA:    04496720964 

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 7839535CED 
 

CUP B55J19000060005 
 

 

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) 

 


