
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  253 del 13/09/2019 
 
 
OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - ADEMPIMENTI EX D.LGS. 81/2008  

- D.L. E CONTABILITÀ - VERIFICA SISMICA-ANTINCENDIO - C.R.E. - A.C.E. ED 
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, 
MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO 'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA 
CALCIO ED ANNESSI SERVIZI: AFFIDAMENTO DIRETTO EX 'ART. 36, COMMA 
2 LETT.B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE "SINTEL" - 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER 
CONTRIBUZIONE ALL'ANAC - CIG 8030252595 - CUP B56E19000310004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 

- la deliberazione G.C. n. 81 del 13.07.2019 ad oggetto “Approvazione progetto di fattibilità 
tecnica ed economica interventi di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento 
impianto sportivo campo da calcio ed annessi servizi – CUP B56E19000310004”, 
esecutiva; 

 
- la deliberazione C.C. n. 30 del 31.07.2019 ad oggetto “Modifica programma triennale lavori 

pubblici 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019”, esecutiva, con la quale veniva inserita 
nell’annualità corrente l’opera denominata INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA 
IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO 
ED ANNESSI SERVIZI per una spesa complessiva di € 650.000,00 finanziata per € 
130.000,00 mediante mezzi propri del Bilancio comunale e per la differenza mediante 
contrazione di mutuo; 

 
VERIFICATO che è possibile procedere con l'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria consistenti nella REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO – 
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – 
VERIFICA SISMICA – ANTINCENDIO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE di importo 
stimato superiore a 40.000 e inferiore 100.000 euro finalizzate alla realizzazione dell’opera, 
accertata l’assenza nell’organico dell’Ente di figure in possesso di adeguate e specifiche 
professionalità volte all’acquisizione delle prestazioni in oggetto, anche di natura specialistica; 
 
VISTO all’uopo il Codice dei Contratti  - D.lsg. 18.04.2016, n. 50 testo vigente, in particolare: 

- l’art. 157, comma 2 secondo il quale “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o 
superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni 
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la 
procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b); …”; 

 
- l’art. 36, comma 2 lett. b), (così come sostituito dall’art. 1, comma 20 lett. h), della Legge 

55/2019 “Sbloccacantieri”, fino al 31.12.2020) secondo il quale “….. salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: b) per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i 
servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti….”; 

 
- 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) e b), 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”; 

 
VISTI, 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 n. 417 del 15.05.2019, pubblicate sulla G.U. – 
Serie Generale n. 137 del 13.06.2019, in vigore dal 29 giugno 2019; 

 
- le Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa” così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del 
Consiglio n. 424 del 02.05.2018, pubblicate sulla G.U. – Serie Generale n. 120 del 
25.05.2018, in vigore dal 8 giugno 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); 
 

RAVVISATA l’opportunità, per ragioni legate all’economicità del procedimento selettivo finalizzato 
all’acquisizione del progetto definitivo in tempi compatibili con la scadenza fissata per la 
presentazione della domanda di partecipazione al Bando “SPORT MISSIONE COMUNE” che 
l’Istituto per il Credito Sportivo e l’ANCI hanno aperto per l’anno 2019, dedicato agli Enti Locali, 
quale mutuo a tasso zero, dover procedere all’affidamento degli stessi mediante il ricorso alla 
procedura di cui all’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità ivi 
indicate per quanto attiene la selezione degli operatori economici da invitare, previa adozione di 
apposita separata determina a contrarre; 
 



PRECISATO che le procedure semplificate di cui al citato art. 36 postulano il rispetto dei principi di 
cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 
  
DATO ATTO all’uopo: 
- che in ossequio ai predetti principi si è provveduto a svolgere una preliminare indagine finalizzata 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti 
sul mercato ed in possesso dei requisiti di legge, da invitare – previo sorteggio pubblico - alla 
successiva procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, come da Avviso Pubblico 
in data 12.07.2019 – prot. n. 7341 e mediante utilizzo della piattaforma telematica e-Procurement 
di Regione Lombardia, denominata SINTEL (ID Procedura 113103876); 
 
- che l’esito della suddetta procedura è contenuto nel Verbale in data 04.09.2019 – prot. n. 8998 
riportante le operazioni afferenti il sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici da invitare alla 
successiva procedura di affidamento ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- che tutti gli atti relativi alla predetta procedura sono pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., sul sito internet istituzione www.comune.busnago.mb.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” (Bandi attivi); 
 
VERIFICATE quindi le condizioni per il prosieguo della procedura di affidamento dei servizi tecnici 
in parola, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, e ritenuto, in 
considerazione del valore dell’affidamento, dover adottare apposita determina a contrarre 
contenente: l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; le caratteristiche delle 
prestazioni che si intendono acquisire; l’importo dell’affidamento e la relativa copertura contabile; la 
procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; i criteri per la 
selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali, 
secondo il disposto di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 5.2 delle Linee Guida ANAC 
n. 4 sopracitate; 
 
RITENUTO, valendo la presente quale determina a contrarre, dover fornire le informazioni 
richieste, come sopra elencate; 
 
RITENUTO altresì confermare l’utilizzo, per la procedura di affidamento in argomento, del sistema 
di intermediazione telematica messo a disposizione dalla Regione Lombardia denominato SINTEL, 
anche per ragioni di continuità con la precedente procedura di manifestazione di interesse (ID 
Procedura 113103876) per la quale si è avvalsi dello stesso sistema; 
 
CONSIDERATO che, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta 
formulazione dell'offerta da parte dei soggetti da invitare, inclusi in apposito elenco che 
materialmente non viene allegato ai fini della riservatezza della procedura, così come stabilito 
dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo scrivente Settore ha provveduto alla predisposizione 
della seguente documentazione: 

a) Lettera di invito/Disciplinare della procedura 
b) Disciplinare di Incarico con allegato documento “Determinazione dei corrispettivi” 
c) Modello B – Dichiarazione mantenimento requisiti dichiarati in sede di manifestazione di 

interesse 
d) Modello C – Offerta Tecnica: elemento “C” (tempistica)  

 
DATO ATTO infine: 

- della contribuzione dovuta all’ANAC così come determinata con la deliberazione del 
Consiglio dell’Autorità 19 dicembre 2018, n. 1174 che, per l’anno 2019 stabilisce l’entità e 
le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti e gli operatori economici devono 
eseguire a favore della stessa ANAC ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento, 
quantificati – in relazione all’importo della procedura in argomento (procedura di appalto 
con importo uguale o maggiore a  40.000 euro e inferiore a 150.000 euro) - in € 30,00 a 
carico della Stazione Appaltante e non dovuta da parte degli operatori economici, e ritenuto 
dover assumere all’uopo formale impegno di spesa; 
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- che alla presente procedura è stato attribuito dal sistema SIMOG il numero di gara 

7535412 e che la quota della contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante è 
confermata pari a € 30,00 da pagarsi entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante 
avviso” (MAV), emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale; 

 
PRECISATO infine: 
- che le transazioni conseguenti la stipula del contratto d’appalto sono assoggettate agli 
adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
- che i codici CIG e CUP assegnati a tal fine sono i seguenti: 
  * CIG   8030252595 
  * CUP  B56E19000310004 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 5 del 20.05.2019; 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 33 del 31.07.2019 ad oggetto “Assestamento generale al Bilancio 
Unico di Previsione 2019/2021”, esecutiva, con la quale è stata stanziata la somma di € 
130.000,00 (avanzo di amministrazione) a parziale copertura della spesa di quadro economico 
necessaria per l’attuazione del progetto di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento 
dell’impianto sportivo campo da calcio ed annessi servizi; 
 
VISTI infine: 

 Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 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 2019 ed alla gestione dello stesso ai 
responsabili dei servizi, esecutiva ai sensi di legge, 

 
D E T E R M I N A 

 
1) – DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI STABILIRE quanto segue, in base al disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  valendo il presente atto quale determina a contrarre: 

a) L’interesse pubblico che si intende soddisfare con l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto 
è l’acquisizione delle prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dei lavori di 
riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento dell’impianto sportivo campo da calcio 
ed annessi servizi; 

b) Oggetto del contratto: SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO – ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – 
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – VERIFICA SISMICA – ANTINCENDIO – 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CERTIFICAZIONE ENERGETICA ED 
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO ED ANNESSI SERVIZI – CIG 
8030252595 - CUP B56E19000310004; 

c) Importo a base dell’affidamento: € 90.925,34 oltre oneri di legge, calcolato sull’importo 
stimato dei lavori pari a € 460.000,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), per le 
classi e per le categorie dei lavori oggetto dei servizi da affidare, stimati ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 , sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 
giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 



50/2016”. Al finanziamento delle spese tecniche si provvede mediante mezzi propri di 
Bilancio; 

d) Procedura di affidamento: art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che rimanda alla 
procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del Codice (lettera così sostituita dall’art. 1, 
comma 20 lett. h), della Legge 55/2019 “Sbloccacantieri”, fino al 31.12.2020); 

e) Criteri per la selezione degli operatori economici: la scelta del contraente è effettuata nel 
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la stessa si 
svolgerà mediante procedura telematica utilizzando la piattaforma per l’e-procurement, 
sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti – ARCA, denominata SINTEL, mediante invito ai n. 5 operatori economici 
sorteggiati nell’ambito della procedura di richiesta di manifestazione di interesse di cui 
all’Avviso Pubblico in data 12.07.2019 – prot. n. 7341  - ID Procedura SINTEL n.  113 
103876; 

     f)  Criteri per la selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

      g) Altre clausole ritenute essenziali: vedasi norme generali contenute nella Lettera di Invito 
allegata alla presente; 

 
3) – DI INDIRE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la procedura di 
“affidamento diretto previa richiesta di preventivi”  per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto;  
 
4) – DI AVVALERSI, ai fini dell’esperimento della procedura di gara, della forma telematica 
mediante utilizzo del sistema informatico messo a disposizione da Regione Lombardia denominato 
SINTEL; 
 
5) – DI APPROVARE la sottoelencata documentazione da inviare – a mezzo di SINTEL -  ai 
soggetti indicati nell’elenco delle ditte da invitare alla gara,  che materialmente non viene allegato 
ai fini della riservatezza della procedura, così come stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
ma che risulta depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici: 

a) Lettera di invito/Disciplinare della procedura 
b) Disciplinare di Incarico con allegato documento “Determinazione dei corrispettivi” 
c) Modello B – Dichiarazione mantenimento requisiti dichiarati in sede di manifestazione di 

interesse 
d) Modello C – Offerta Tecnica: elemento “C” (tempistica)  

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
6) - DI PRENOTARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 115.366,07 (importo a base 
dell’affidamento + contr. int. 4% + IVA 22%) con imputazione all’esercizio 2019,  più precisamente: 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 4402 DESCRIZIONE Riqualificazione, messa in sicurezza e ampliamento impianto 
sportivo campo da calcio 

finanziato con mezzi propri di bilancio (avanzo di amministrazione). 
 
7) - DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 30,00 corrispondente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, a titolo di contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante per 
l’appalto in oggetto, a favore dell’ANAC, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione del 
Consiglio dell’Autorità n. 1174 del 19.12.2018, corrispondente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con imputazione all’esercizio 2019, in cui la stessa risulta esigibile, più precisamente: 

 MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 4402 DESCRIZIONE Riqualificazione, messa in sicurezza e ampliamento impianto 
sportivo campo da calcio  

a favore di A.N.A.C. 
finanziato con mezzi propri di bilancio (avanzo di amministrazione). 
 
8) – DI PRECISARE: 
-  che il presente atto ha anche valore di liquidazione della contribuzione suddetta entro il termine 
di scadenza “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale 



– N. gara 7535412 (da utilizzare in sede di versamento del contributo) previa trasmissione 
all’Ufficio Ragioneria del MAV in tempo utile rispetto alla scadenza stessa; 
 
- che il CIG e CUP assegnati alla procedura in argomento, per le finalità di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a cui soggiacciono le transazioni 
derivanti dal contratto d’appalto, sono i seguenti: 
  * CIG 8030252595 
  * CUP B56E19000310004 
 
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 del suddetto impegno di spesa  
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 da parte del 
sottoscritto; 
 
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”, categoria “Bandi di gara e contratti” (Bandi attivi), ai sensi dell’art. 
29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
 
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) 
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