
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  153 del 07/05/2021 
 
 
OGGETTO: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE DI 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
"DALLA CHIESA - RUSSO" FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE EX 
ART. 1, COMMI DA 51 A 58, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DELLA 
PROCEDURA TELEMATICA SINTEL ( ID N. 139235300) - CIG 8719434091 - CUP 
B58E18000140005. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Busnago, a seguito di partecipazione alla procedura pubblica 
nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 
Decreto del 7 agosto 2015, prot. n. 594, per l’erogazione di contributi per indagini 
diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici, effettuava - a mezzo di 
professionista esperto abilitato - le indagini diagnostiche strutturali e non strutturali 
oltre che di vulnerabilità sismica presso l'edificio della Scuola Secondaria di I grado 
"Dalla Chiesa - Russo", così come da elaborati acquisiti al Protocollo Comunale il 
13.10.2016 al n. 10228, con i seguenti risultati: 

 le prove di carico effettuate sui solai indagati hanno fornito esito positivo; i 
solai prefabbricati tipo “Predalles” presenti in tutti gli ambienti, risultano 
esenti da problematiche di sfondellamento; 

 per quanto attiene la verifica di idoneità statica e di vulnerabilità sismica:  
  * la struttura nel complesso risulta verificata dal punto di vista statico; 
                          * la struttura risulta non idonea dal punto di vista sismico: la verifica 

sismica globalmente    intesa non ha fornito esiti soddisfacenti in relazione 
all’ubicazione e alla tipologia costruttiva dell’edificio; 

evidenziando la necessità di intervento di adeguamento sismico dell'edificio 
scolastico; 

 
- sulla scorta della quantificazione su base parametrica degli interventi finalizzati 

all’adeguamento sismico, si è provveduto all'elaborazione dello Studio di Fattibilità 
approvato con deliberazione G.C. n. 18 del 18.02.2017 così come replicata con successiva 
deliberazione G.C. n. 83 del 21.07.2018, ai fini dell'inserimento dell'opera negli atti di 
programmazione dell'Ente finalizzato anche alla richiesta di contributi pubblici, comportante 
una spesa complessiva di quadro economico di € 360.000,00 di cui € 260.000,00 per soli 
lavori; 

 

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


- le opere di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
"Dalla Chiesa-Russo" risultano inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-
2023 ed Elenco Annuale 2021" adottato con deliberazione G.C. n. 79 del 18.11.2020 ed 
approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 28.04.2021; 

 
DATO ATTO  che l’avvio dei lavori è subordinato a quanto di seguito riportato: 

- l’acquisizione delle prestazioni dei servizi tecnici di progettazione da parte di esperto 
strutturista, mediante affidamento di incarico esterno, attestata la carenza nell'organico 
dell'Ente di tale figura professionale; 
  

- trattandosi di intervento intercomunale, la condivisione del progetto con il Comune di 
Roncello come per Convenzione vigente per la gestione della Scuola Secondaria di I 
grado; all’uopo si dà atto della corrispondenza ad oggi intercorsa con quest’ultimo, agli atti; 

 
DATO ATTO altresì, per quanto attiene il finanziamento delle spese di progettazione: 

- l'art. 1, commi da 51 a 58, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022" disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione 
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 
pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 
strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020; 

 
- il Comune di Busnago, entro il termine assegnato per la presentazione delle candidature, 

provvedeva ad inoltrare richiesta telematica di contributo a mezzo di apposita piattaforma 
messa a disposizione dal Ministero dell'Interno; contributo determinato nella misura di € 
27.352,96 oltre oneri di legge e, pertanto, di 34.705,44 così come calcolato  in 
ottemperanza al D.M. 17 giugno 2016, su importo per soli lavori di € 260.000,00 con 
riferimento alle opere di "Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I grado" di cui 
allo Studio di Fattibilità approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 21.07.2018, esecutiva; 
 

- il Decreto Interministeriale 31 agosto 2020 ha assegnato il contributo agli enti locali con 
richieste riportate nella graduatoria di cui all'allegato 2, individuate dalla posizione numero 
1 alla posizione n. 970; 

 
- l'art. 1, comma 51-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dal D.L. 14 agosto 

2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, 
relativamente al contributo in oggetto, che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 
2020 e 2021, fossero incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 
2021, e finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 
2020 (e così per il Comune di Busnago posizionato nella graduatoria al n. 7101), previa 
conferma circa l'interesse al contributo da inviarsi esclusivamente con modalità telematica 
al Ministero dell'Interno tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (Area Certificati - TBEL) 
accessibile dal sito internet della Direzione Centrale Finanza Locale; 

 
- a seguito di invio della conferma dell'interesse al contributo, con Decreto del 7 dicembre 

2020 veniva stabilito - tra l'altro - l'elenco degli enti locali individuati dalle richieste dalla 
posizione n. 4738 alla posizione n. 9350 dell'allegato A al citato Decreto, beneficiari  
dell'incremento di 300 milioni di euro per l'anno 2021, con obbligo di affidamento della 
progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di 
erogazione del contributo, da adottare entro il 28 febbraio 2021; 

 
- l'intervenuto incasso della somma di € 34.705,44 su risorsa appositamente istituita con 

riferimento al Bilancio c.e., approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2021, sulla 
scorta dell'erogazione disposta con decreto direttoriale del 10 febbraio 2021; 
conseguentemente il termine per l'affidamento della progettazione è stabilito nel 10 maggio 
2021; 

 



- il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti deve essere 
effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del D.Lgs. 
229/2011, dove gli interventi sono classificati come "Sviluppo capacità progettuale" e il 
controllo sull'affidamento della prestazione, il cui termine iniziale coincide con la data di 
perfezionamento del CIG sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, deve essere 
effettuato con lo stesso sistema di cui sopra ove sono verificate anche le informazioni 
sull'avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG deve essere 
indicato e associato il CUP identificativo del progetto oggetto di finanziamento. Ai fini del 
presente contributo non sono ammessi SMART CIG; 
 

ATTESO che, per quanto contenuto nel Decreto Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020, si 
rende necessario procedere all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere 
di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "Dalla Chiesa-Russo" 
e che, pertanto, occorre attivare le procedure di legge tenendo altresì conto degli obiettivi ed 
obblighi che l'Ente deve rispettare in funzione delle tempistiche imposte dal richiamato Decreto; 
 
CONSIDERATO che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di 
affidamento dei servizi tecnici in parola, nonché la forma di stipula ed esecuzione del contratto, le 
relative clausole ritenute essenziali, la lettera di invito, il disciplinare di incarico e i relativi allegati, 
oltre che il criterio di aggiudicazione, così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
PRECISATO dunque che trattasi di prestazione professionale di importo inferiore a 75.000,00 euro 
(quale soglia prevista dal "Decreto Semplificazioni" fino al 31 dicembre 2021): 
 
VISTI all’uopo: 

-  l’art. 36 del D.Lgs.  18.04.2016, n. 50 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; 
 

- 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); 

 
- in particolare, l’art. 31, comma 8, secondo il quale “Gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 
dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché 
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al 
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere 
affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a)...."; 
  

- 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”. 
All'uopo, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, dato atto che non è ancora 
vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si 
precisa che questo Ente è iscritto all'AUSA c/o ANAC in qualità di Stazione Appaltante e 
che ad oggi risulta sospeso, fino al 31 dicembre 2021, il comma 4 dell'art. 37 dello stesso 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



 
VISTE, altresì: 

- le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” così come aggiornate al 
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.02.2018, pubblicate 
sulla G.U. – Serie Generale n. 69 del 23.03.2018, in vigore dal 7 aprile 2018; 

 
- 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; 
 
RAVVISATA l'opportunità di acquisire le prestazioni professionali in parola mediante procedura 
telematica concorrenziale con l'utilizzo della piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA 
Lombardia, individuando gli operatori economici da invitare, la tipologia dell'affidamento ed il 
criterio di aggiudicazione, come segue: 
*   avvalersi dell’elenco fornitori telematico presente in SINTEL, qualificati per questo Ente, esperti 
ed abilitati per la categoria corrispondente al servizio richiesto; 
* scegliere, quale procedura prevista dal sistema SINTEL, la formula telematica denominata 
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivi" con invito a n. 3 soggetti;  
*  scegliere, quale criterio di affidamento, quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con contratto da stipulare "a corpo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
dello stesso D.Lgs., mediante espressione di offerta a ribasso unico percentuale sull'importo a 
base di gara di € 27.352,96 oltre oneri di legge, così come determinato applicando il D.M. 17 
giugno 2016; 
 
CONSIDERATO: 

- che, ai fini dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei servizi in parola, il 
sottoscritto, in qualità di R.U.P., ha provveduto a richiedere il CIG tramite il sistema SIMOG 
di A.N.A.C. (CIG  8719434091), così come richiesto dal Decreto Ministero dell'Interno 7 
dicembre 2020 di assegnazione del contributo di cui in premessa, oltre che a predisporre 
Lettera di invito a partecipare alla procedura telematica SINTEL di “Affidamento diretto 
previa richiesta di preventivi” (prot. n. 3579 del 20.04.2021) e schema di Disciplinare di 
Incarico con allegata Tabella "Determinazione dei corrispettivi", al fine di fornire tutte le 
informazioni necessarie per una corretta formulazione dell’offerta, indirizzata ai seguenti 
operatori economici:  

 MSC ASSOCIATI SRL di Milano - CF 03600400968 
 Dott. Ing. Alessandro Mainetti di Ardesio (BG) - CF 03764570168 
 M+ASSOCIATI di Seregno (MB) - CF 06827510964 

 
-  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: 139235300) 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 € 27.352,96 – i seguenti 
operatori economici: 

 M+ASSOCIATI di Seregno (MB) - CF 06827510964:  ribasso del 26,09941% 
 MSC ASSOCIATI SRL di Milano - CF 03600400968: ribasso del 40,92000% 

 



VISTA la Proposta di Aggiudicazione contenuta nel Report della Procedura N. 139235300 relativa 

all’"”Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, dei servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva delle opere di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I grado "Dalla Chiesa-

Russo"", nel quale Report la Società di Ingegneria MSC ASSOCIATI SRL (CF 03600400968) 

risulta affidataria dei servizi di progettazione in oggetto, per un ribasso offerto nella misura del 

40,92% e, pertanto, per un importo netto di € 16.160,13.= oltre oneri di legge, alle condizioni 

riportate nella documentazione di gara (lettera di invito a partecipare alla procedura Prot. n. 3579 

del 20.04.2021 e relativi allegati, in particolare il Disciplinare di Incarico) che il concorrente ha 

dichiarato di accettare integralmente; 
 
DATO ATTO, infine: 

- che, ai sensi di quanto previsto dal punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, sono state 
condotte, con esito positivo, le verifiche finalizzate alla stipula del contratto da 
perfezionarsi, a seguito dell'aggiudicazione, mediante la sottoscrizione del Disciplinare di 
Incarico, debitamente sottoscritto dalle parti, a seguito dell'aggiudicazione, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre che mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio, per via telematica; 

 
- che la società di ingegneria 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, poter addivenire all’affidamento dei servizi tecnici in oggetto alla Società di 
Ingegneria MSC ASSOCIATI SRL - Via Enrico Cialdini, 37 - Milano -  C.F. 03600400968, per 
l’importo netto di € 16.160,13 oltre oneri di legge; 
 
PRECISATO 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 servizio sono i seguenti: 

   * C.U.P.   B58E18000140005 

   * C.I.G.   8719434091   (no Smart CIG) 
 
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 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, n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici” precisando quanto segue: 

a) finalità del contratto: acquisizione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva 
con riferimento alle opere di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO "Dalla Chiesa-Russo"; 

b) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi 
dell’art. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni"; 

c) criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con contratto da stipulare "a corpo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
dello stesso Decreto Legislativo, mediante espressione di offerta a ribasso unico 
percentuale sull'importo a base di gara di € 27.352,96 oltre oneri di legge, così come 
determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016; 

d) importo delle prestazioni oggetto di affidamento è pari a € 16.160,13 oltre oneri di legge, a 
seguito di ribasso, offerto dalla Società di Ingegneria MSC ASSOCIATI SRL di Milano, nella 
misura del 40,92% sull'importo posto a base di gara; 

e) finanziamento: prestazioni interamente finanziate mediante contributo statale a fondo 
perduto; 

f) forma del contratto: ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in relazione all'importo dell'affidamento, il contratto si intende perfezionato mediante 
la sottoscrizione del Disciplinare di Incarico e scambio di lettere secondo l'uso del 
commercio; 

g) altre clausole ritenute essenziali: vedasi lettera di invito in data 20.04.2021 - prot. n. 3579 e 
relativi allegati, compreso lo schema di Disciplinare di Incarico, che con la presente si 
approvano; 

 
2) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel documento denominato 
"“Report della procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEI 
SERIVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE DI 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "DALLA CHIESA-
RUSSO"" – n. 139235300 effettuata dal Comune di Busnago”, generato dalla piattaforma regionale 
SINTEL ed acquisito al Protocollo Comunale il 05.05.2021 al n. 3972, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) – DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 31, comma 8, e 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 50/201, 
secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Decreto 
Semplificazioni", alla Società di Ingegneria MSC ASSOCIATI SRL con sede in Via Enrico 
Cialdini n. 37 a Milano - C.F. 03600400968, i servizi tecnici relativi alla PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA con riferimento al progetto di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "Dalla Chiesa-Russo", per un importo netto di € 16.160,13 
oltre oneri di legge, a seguito del ribasso offerto del 40,92% sull’importo posto a base di gara di € 
27.352,96 (spese comprese) oltre oneri di legge, alle condizioni riportate nella documentazione di 
gara allegata (lettera di invito e schema di Disciplinare di Incarico); 
 
4) - DI DARE ATTO che al finanziamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva in 
argomento si fa fronte mediante il contributo di € 34.705,44.= assegnato al Comune di Busnago 
con Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2020 - Allegato A, in applicazione dell'articolo 1, 
comma 51bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 
2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126  - a seguito 
dell'implementazione del "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi 
di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, 
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade"; 
  



5) - DI  IMPEGNARE la somma complessiva di € 34.705,44.= assegnata con Decreto Ministero 
dell'Interno 7 dicembre 2020, quale spesa determinata mediante l'applicazione dei parametri 
generali per il calcolo del compenso professionale ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, con 
riferimento alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "Dalla Chiesa-Russo"; la spesa è relativa ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata e trova imputazione come segue al seguente capitolo del 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
28.04.2021: 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4120  DESCRIZIONE Adeguamento sismico Scuola Secondaria di I grado 
finanziato mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60450 “Contributo da Ministero per 
adeguamento sismico Scuola Media” (accertamento n. 11622). 

 
6) – DI SOTTOIMPEGNARE l’importo netto contrattuale di € 16.160,13 oltre oneri di legge, 
per un importo complessivo di € 20.503,97 (contr. int. 4% ed IVA 22% compresi), 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 2021-2022 approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2021: 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4120 DESCRIZIONE Adeguamento sismico Scuola Secondaria di I grado 

finanziato mediante contributo statale di cui alla Risorsa 60450 “Contributo da Ministero per 
adeguamento sismico Scuola Media” (accertamento n. 11622).  
 

CREDITORE MSC ASSOCIATI SRL 

IMPORTO 20.503,97 
 
7) – DI SUBORDINARE  l’efficacia dell’affidamento del servizio in parola al rispetto, da parte 
dell’affidatario, di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 e s.m.i.; 

   * C.U.P.   B58E18000140005 

   * C.I.G.    8719434091   (no Smart CIG) 
 

 8) – DI PRECISARE: 
- che la sottoscrizione del Disciplinare di Incarico con l’operatore economico affidatario, 

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 complessiva 

con la presente impegnata, dando atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, 
del Decreto Ministero dell'Interno 7 dicembre 2020 la quota di contributo non utilizzata 
dovrà essere restituita al Ministero ("In caso di inosservanza del termine, il contributo è 
recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero 
dell’interno provvederà, altresì, a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la 
realizzazione dell’attività progettuale finanziata"); 

 
- che la liquidazione delle competenze spettanti alla società di ingegneria affidataria 

dell'incarico avverrà a seguito di ricevimento di fattura elettronica e previa verifica in ordine 
all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi da parte dello stesso, nel rispetto 
delle scadenze contrattuali; 

 
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 del servizio affidato 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 TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto al Comune di Roncello ai sensi della 
Convenzione vigente relativa alla gestione della Scuola Secondaria di I grado.  
 
13) – DI  ASSOLVERE agli adempimenti di pubblicità del presente atto come segue: 

- sito internet istituzionale - Amministrazione Trasparente (sezione “Ambiente e Territorio” – 
sottosezione “Opere Pubbliche”) trattandosi di utilizzo di contributo pubblico. 
 

 
OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 
 

anagrafica /ragione sociale MSC ASSOCIATI SRL 

indirizzo  Via Enrico Cialdini, 37 - Milano 

codice fiscale e/o P.IVA  03600400968 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN completo) 

come da comunicazione richiesta ex art. 3, comma 7, della Legge 

136/2010 e s.m.i. 

CIG      8719434091    

CUP     B58E18000140005 
 

 

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) 

 


