
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  285 del 13/11/2020 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO 

IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI: INDIZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA SUL SINTEL DI ARIA REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE 
LETTERA DI INVITO. CUP B56E19000310004 - CIG 8515555A48. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione G.C. n. 75 del 04.11.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,  
venivano approvati gli elaborati costituenti il progetto esecutivo delle opere di 
RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO 
CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI, redatti dalla SNAP Ingegneria Srls di Roma, 
giusto contratto Rep. n. 178 del 04.03.2020, comportante una spesa complessiva di quadro 
economico pari a € 650.000,00 di cui €  463.563,49 per lavori a base d’asta + € 31.278,03 
per oneri della sicurezza (€ 24.847,83 per oneri di sicurezza direttamente previsti + € 
6.430,20 per oneri attuazione piani di sicurezza), oltre I.V.A. ed altre somme necessarie per 
l’attuazione del progetto; 

 
- il progetto prevede, in sintesi, quanto segue: 

a.1 realizzazione interventi di riqualificazione del corpo centrale esistente, mediante i lavori di 

demolizione e ricostruzione parziale, da adibire a infermeria atleti, spogliatoi per due squadre 

e spogliatoi per arbitri; locale spogliatoi per personale interno, locale ad uso dell’Associazione 
calcistica (gestore dell’impianto), locale lavanderia e locale caldaia; sistemazione del piano 

tribuna mediante interventi di isolamento e adeguamento vie di esodo; 

a.2 realizzazione di corpo ingresso adibito a segreteria, biglietteria, wc pubblico, bar/punto 

ristoro, locale infermeria pubblico, magazzino; 

a.3 realizzazione di corpo spogliatoi esterni per altre due squadre e per arbitri; 

a.4 sistemazioni esterne e formazione di area per disabili; 

a.5 realizzazione interventi per garanzia dell’invarianza idraulica ed interventi di adeguamento 

antincendio ed alle norme CONI. 
 

- il suddetto progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato validato dal RUP ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da verbale in data 30.10.2020 acquisito al 
Protocollo Comunale al n. 9371; 

 
-  la spesa complessiva necessaria per la realizzazione del progetto è finanziata per € 

130.000,00 mediante mezzi propri di bilancio (avanzo di amministrazione) e per € 
520.000,00 mediante mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo SpA - Roma, 
posizione n. 4838500 (mutuo a tasso = per una durata di 15 anni); 

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


 
 
CONSIDERATO: 
- che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. la deliberazione con la quale viene approvato 
il progetto esecutivo delle opere pubbliche, opportunamente validato ai sensi di legge, ha i 
medesimi effetti del permesso a costruire, previa la presentazione da parte del progettista di 
opportuna relazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti; 
 
- che il progettista ha presentato la dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia, alle norme di 
sicurezza ed igienico-sanitarie, acquisita unitamente agli elaborati costituenti il progetto esecutivo 
delle opere, acquisita al Protocollo Comunale il 29.10.2020 al n. 9321; 
 
VERIFICATO che è possibile procedere con l'indizione della gara per l'appalto dei lavori; 
 
CONSIDERATO, altresì, che: 

- dal 19 aprile 2016 è in vigore il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE/ e 2014/25/UE, che disciplina le modalità di affidamento degli 
appalti pubblici; 

 
- dal 17 luglio 2020 è altresì in vigore il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - cosiddetto "Decreto 

semplificazione" -, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 che 
modifica e in parte deroga alle vigenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016; 

 
- l'articolo 1, comma 2 lettera b), della suddetta legge di conversione prevede, per lavori di 

importo a base di gara compresi tra euro 350.000,00 ed euro 1.000.000,00 - come nel caso 
del progetto in parola - l'attivazione di procedura negoziata previa consultazione di almeno 
10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga 
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in 
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; si dà atto che trattasi 
di disciplina sostitutiva di quella prevista all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 valevole 
per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 "al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza 
sanitaria globale del COVID-19"; 

 
RITENUTO conseguentemente dover indire formale procedura negoziata per l'affidamento dei 
lavori in oggetto invitando numero 15 (quindici) operatori economici individuati nel 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 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 negoziata, come da Avviso Pubblico in data 
12.10.2020 - prot. n. 8688 e mediante utilizzo della piattaforma telematica e-Procurement di 
Regione Lombardia, denominata SINTEL (ID Procedura 129951788); 

 
- che l’esito della suddetta procedura è contenuto nel Verbale in data 06.11.2020  riportante 

le operazioni afferenti il sorteggio pubblico di n. 15 operatori economici da invitare alla 
successiva procedura di affidamento mediante procedura negoziata; 

 
- che tutti gli atti relativi alla predetta procedura sono pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016,  sul sito internet istituzione www.comune.busnago.mb.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti (Bandi attivi)” oltre che all'Albo 
Pretorio on line del Comune di Busnago; 

 

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


VISTO all'uopo l’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita “Nel rispetto della 
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al 
fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti 
suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera gg), ovvero in lotti 
prestazionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni 
nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione 
dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 
99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da 
garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie 
imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere 
l’applicazione le disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione 
artificiosa degli appalti”; 
  
PRECISATO che i lavori oggetto di affidamento attengono ad intervento di cui è possibile, per 
ragioni tecniche, acquisire funzionalità e fruibilità mediante la realizzazione come mono lotto, 
senza cioè poter ricorrere alla suddivisione dell'appalto per le finalità riportate al punto che 
precede; 
 
VERIFICATE quindi le condizioni per il prosieguo della procedura di affidamento dei lavori in 
parola, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di 
apposita determina a contrarre contenente: l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende 
soddisfare; le caratteristiche dei lavori che si intendono eseguire; 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 3.1.2 
delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 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 in ultimo aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 
14 giugno 2019, n. 55, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06.08.2019;  
 
RITENUTO, valendo la presente quale determina a contrarre, dover fornire le informazioni 
richieste, come sopra elencate; 
 
RITENUTO altresì confermare l’utilizzo, per la procedura negoziata 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 129951788) 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, lo scrivente Settore ha provveduto alla predisposizione della 
seguente documentazione: 

a) Lettera di invito e Disciplinare della procedura 
b) Allegato B –  Modello dichiarazione persistenza requisiti già dichiarati in sede di 

manifestazione di interesse + altre dichiarazioni 
c) Allegato C – Modello Offerta Economica 
d) Allegato D - Dichiarazione assolvimento marca da bollo (solo qualora non apposta la marca 

bollo sul documento d'Offerta). 
 

PRECISATO altresì: 
- che, ai sensi di quanto sancito dall'art. 65 del cd. "Decreto Rilancio", n. 34/2020, fino al 31 

dicembre 2020 non è previsto il pagamento da parte delle stazioni appaltanti e degli 
operatori economici dei contributi ANAC per partecipare a procedure di gara avviate a 
partire dal 19 maggio 2020; 

 
- che i codici CIG e CUP assegnati a tal fine sono i seguenti: 

            * CIG  8515555A48; 



            * CUP  B56E19000310004; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
Sindacale n. 29 del 24.12.2019; 
 
 
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; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano delle risorse ed all’affidamento della 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 del punto 
3.1.2 delle Linee Guida n. 4 vigenti approvate dal Consiglio dell’ANAC, valendo il presente atto 
quale determina a contrarre: 

a) L’interesse pubblico che si intende soddisfare con la realizzazione del progetto è in primis 
la conservazione dell'impianto sportivo campo da calcio ed annessi servizi ed il suo 
adeguamento alle norme in materia di sicurezza (strutturale, impiantistica, antincendio)  
oltre che la riqualificazione ed ampliamento dei servizi annessi ai fini del soddisfacimento 
della domanda da parte dei fruitori; 

b) Oggetto del contratto: “RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO 
IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI”; 

c) Importo a base d’asta: €  463.563,49 per lavori a base d’asta + € 31.278,03 per oneri della 
sicurezza (€ 24.847,83 per oneri di sicurezza direttamente previsti + € 6.430,20 per oneri 
attuazione piani di sicurezza), oltre I.V.A.; 

d) Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara prevista dall’art. 36, comma 2 lett. c-bis) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., 
mediante applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge 11 settembre 
2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni"; 

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. e dall'art. 1, 
comma 2 lett. b), della Legge 120/2020; la stessa si svolgerà mediante procedura 
telematica utilizzando la piattaforma per l’e-procurement, sviluppata e promossa da 
Regione Lombardia attraverso l’Agenzia Regionale per l'Innovazione ed Acquisti – ARIA, 
denominata SINTEL, mediante invito agli operatori economici sorteggiati nell’ambito della 
procedura di richiesta di manifestazione di interesse di cui all’Avviso Pubblico in data 
12.10.2020 – prot. n. 8688  - ID. Procedura SINTEL n. 129951788; 

      f) Criteri per la selezione delle offerte: prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto 
a base di gara; è prevista l'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 
8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in presenza di un numero di offerte valide pari o superiore a 5 
(cinque); in presenza di un numero di offerte valide inferiore a 5 (cinque) si procederà con 
l'aggiudicazione al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso percentuale 
sull'importo posto a base di gara;  

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

 
 
 



 
3) – DI INDIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO 
IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DA CALCIO ED ANNESSI SERVIZI, sulla scorta del progetto 
esecutivo debitamente validato ed approvato con deliberazione G.C. n. 75 del 04.11.2020, 
comportante una spesa di  €  463.563,49 per lavori a base d’asta oltre € 31.278,03 per oneri della 
sicurezza (€ 24.847,83 per oneri di sicurezza direttamente previsti + € 6.430,20 per oneri 
attuazione piani di sicurezza), ed I.V.A., da aggiudicare "a corpo" secondo il criterio del minor 
prezzo con esclusione automatica delle offerte ai sensi di quanto previsto all’art. 97, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
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 Settore Lavori Pubblici: 

a) Lettera di invito e Disciplinare della procedura 
b) Allegato B –  Modello dichiarazione persistenza requisiti già dichiarati in sede di 

manifestazione di interesse + altre dichiarazioni 
c) Allegato C – Modello Offerta Economica 
d) Allegato D - Dichiarazione assolvimento marca da bollo (solo qualora non apposta la marca 

bollo sul documento d'Offerta). 
documenti tutti che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
6) - DI  DARE ATTO che la spesa necessaria per l’attuazione del progetto, così come  approvato 
con deliberazione G.C. n. 75 del 04.11.2020, trova imputazione come segue con riferimento al 
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 
16.03.2019 e successiva variazione approvata con deliberazione C.C. n. 33 del 31.07.2019, 
nonché con riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione 
C.C. n. 22 del 08.08.2020, esecutive:  

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 4402 
FPV 

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

finanziato per € 130.000,00 mediante mezzi propri di bilancio (avanzo di amministrazione) e per € 
520.000,00 mediante mutuo Istituto per il Credito Sportivo SpA - Roma;  
 
7) – DI PRECISARE: 

- che, ai sensi di quanto sancito dall'art. 65 del cd. "Decreto Rilancio", n. 34/2020, fino al 31 
dicembre 2020 non è previsto il pagamento da parte delle stazioni appaltanti e degli 
operatori economici dei contributi ANAC per partecipare a procedure di gara avviate a 
partire dal 19 maggio 2020; 

 
- che i codici CIG e CUP assegnati al progetto di investimento in parola sono i seguenti: 

            * CIG   8515555A48 
            * CUP  B56E19000310004 
 
8) - 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; 
 
 
 
 
 



9) – 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. 

 
 
 
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) 

 

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

