
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  285 del 06/10/2021 
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA DELLE 

ROBINIE POSTO ALL'INTERSEZIONE DI VIA DEL CAMPO AI FINI 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: APPROVAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL (ID N. 145978452) - CUP B53D21007200004 - 
CIG Z9533515C1. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 

- il 31.07.2021 col n. 6903 è stata acquisita al Protocollo Comunale istanza in data 
25.06.2021 volta alla sistemazione del tratto di marciapiede di Via Delle Robinie fino 
all’intersezione con Via Del Campo, oltre che della segnaletica orizzontale volta a 
consentire l’attraversamento stradale in sicurezza da parte dei pedoni verso il centro del 
paese e del plesso scolastico; 
 

- il sottoscritto ha verificato le condizioni dell’itinerario segnalato rilevando la necessità di 
adeguamento e sistemazione mediante appropriati interventi; 
 

- l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto la necessità di intervento, stante le 
motivazioni riportate nell’istanza sopracitata; 

 

- conseguentemente, il sottoscritto ha provveduto alla redazione della documentazione 

necessaria ai fini della realizzazione degli interventi in oggetto, nel rispetto dei requisiti in 

materia di abbattimento delle barriere architettoniche, prevedendo i seguenti interventi: 

 sistemazione del marciapiede esistente ambo i lati di Via Delle Robinie (tratto finale 

verso l’intersezione con Via Del Campo), mediante lavorazioni di pulizia a mano dei 

cordoli imbrattati da sedimenti in terra, scarificazione del manto d’usura e 

sostituzione di taluni tratti di cordoli in cls ammalorati, stesura di nuovo manto in 

conglomerato bituminoso; 

 adeguamento delle rampe esistenti in corrispondenza del parcheggio pubblico di 
Via Delle Robinie, posto ad ovest; 

 realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso con rampe di raccordo di 
pendenza inferiore all’8%, su Via Delle Robinie; 

 segnaletica orizzontale e verticale; 
 
VERIFICATE le condizioni per l’affidamento dei lavori anche sulla scorta delle risorse finanziarie 
immediatamente disponibili ed accantonate ex Legge 13/89; 
  

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


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 € 10.822,04 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 30 
giugno 2023, alla disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 della Legge 108/2021 (di 
conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure”) secondo il quale è possibile “l’affidamento diretto per lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro ….. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 
restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 
comunque nel rispetto del principio di rotazione” 

 
- 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 delle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori”; 
 

- 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”; 

 
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. 145978452), mediante 
invito all’Operatore Economico F.B. STRADE SRL di Vimercate (MB) - C.F. 03372670160, 



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 € 10.822,04 oltre IVA, 
precisando che l’individuazione del predetto Operatore è stata condotta a seguito di indagine che 
ha coinvolto  diverse imprese del settore, che tuttavia non hanno dato prova di disponibilità ad 
eseguire i lavori secondo la tempistica disposta dal Comune; disponibilità invece dichiarata 
dall’Impresa F.B. STRADE SRL; 
 
VISTA la Proposta di Aggiudicazione contenuta nel Report della Procedura N. 145978452 relativa 
all’affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria del tratto di marciapiede di Via Delle 
Robinie posto all’intersezione con Via Del Campo, così come elencati nella lettera di invito prot. n. 
8759 del 01.10.2021, ed in particolare il Documento d'Offerta che riporta un ribasso unico 
percentuale del 5,74000% sull’importo posto a base di gara di € 10.822,04 oltre IVA e, pertanto, 
per un importo netto di € 10.200,85 oltre IVA, ritenuto lo stesso congruo; 
  
DATO ATTO che, pertanto, la F.B. STRADE SRL risulta affidataria dell’intervento al prezzo di € 
10.200,85 oltre IVA 4% (trattandosi di interventi di straordinaria manutenzione volti all’ 
adeguamento di manufatti ai requisiti in materia di abbattimento barriere architettonichealle, al fine 
di garantire la fruibilità in sicurezza degli stessi da parte delle persone con disabilità), 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 F.B. STRADE SRL 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 della 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 manutenzione 
straordinaria del tratto di marciapiede di Via Delle Robinie posto all’intersezione con Via Del 
Campo alla F.B. STRADE SRL - Via Fiume, 13 - Vimercate (MB) - C.F. 03372670160, per 
l’importo di € 10.200,85 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.: Z9533515C1 

   * il C.U.P. attribuito al progetto è il seguente: B53D21007200004; 

 
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; 
 
VERIFICATO che il sottoscritto non risulta essere in posizione di conflitto di interessi con la ditta 
affidataria e dato atto, quindi, dell’insussistenza dell’obbligo di astensione; 
 
VISTI: 

 l’art.  107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 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. 36 del 15.05.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ed 
attribuite le relative risorse ai Responsabili dei Settori; 

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la 
Trasparenza ed integrità, approvati con deliberazione G.C. n. 22 del 20.02.2019; 

 il Bilancio di Previsione finanziario relativo all’esercizio finanziario 2021-2023, approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2021, esecutiva; 

 

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 dall’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 da disciplina sostitutiva di cui all’art. 51 della 
Legge 108/2021; 

 
2) – DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione contenuta nel documento denominato “Report 
della procedura di affidamento diretto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO 
DI MARCIAPIEDE DI VIA DELLE ROBINIE POSTO ALL’INTERSEZIONE DI VIA DEL CAMPO – 
n. 145978452 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 F.B. STRADE SRL - Via Fiume, 13 - Vimercate (MB) - C.F. 
03372670160, i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di marciapiede di Via Delle Robinie 
posto all’intersezione di Via Del Campo, volti all’adeguamento ai requisiti in materia di 
abbattimento barriere architettoniche e di sicurezza degli attraversamenti stradali, per una spesa di 
€ 10.200,85 oltre IVA, ed alle condizioni contenute nella lettera di invito a partecipare alla 
procedura (prot. n. 8759 del 01.10.2021), che pure si allega, e che l'operatore economico ha 
dichiarato di accettare integralmente; 
 
4) – DI IMPEGNARE l’importo contrattuale pari a € 10.200,85 oltre IVA 4%, per un importo 
complessivo di € 10.608,89 (IVA 4% 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 2021-2023 approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 28.04.2021, 
esecutiva: 

MISSIONE 01 PROGRAMMA 05 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4080 
RP ‘18 

DESCRIZIONE Eliminazione barriere architettoniche beni immobili 

I.D. n. 33494 

CREDITORE F.B. STRADE SRL 

IMPORTO € 10.608,89 
 
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:  Z9533515C1; 

   * il C.U.P. attribuito agli interventi straordinari in oggetto è il seguente: B53D21007200004; 

    
6) – DI PRECISARE: 

- 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. 145987452 – pari a € 10.608,89 (IVA 4% 
compresa), alle condizioni previste nella lettera del 01.10.2021 -  prot. n. 8759 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. 
 
 
 
DITTA AGGIUDICATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale F.B. STRADE SRL 

indirizzo  Via Fiume, 13 - Vimercate (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  CF e P.IVA: 03372670160 

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     Z9533515C1 
 

CUP B53D21007200004 

 

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) 

 


