
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  318 del 09/11/2019 
 
 
OGGETTO: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA - ADEMPIMENTI 

EX D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - 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: 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA 
PROCEDURA TELEMATICA SINTEL (ID N. 115193742) - CIG 8030252595 - CUP 
B56E19000310004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 253 del 13.09.2019, costituente 
determinazione a contrarre finalizzata all’affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione 
definitiva/esecutiva – adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - D.L. e contabilità – verifica 
sismica – antincendio – C.R.E. – A.C.E. ed altre prestazioni specialistiche finalizzate alla 
realizzazione delle opere di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento dell’impianto 
sportivo campo da calcio ed annessi servizi, ai sensi dell’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), 
ed i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati anche se materialmente non ritrascritti; 
 
DATO ATTO: 

- che la procedura di affidamento dei servizi tecnici in oggetto, è stata preceduta – 
avvalendosi del SINTEL - da preliminare indagine esplorativa del mercato volta a ricevere 
manifestazioni di interesse (procedura ID n. 113103876), seguita da invito trasmesso – 
sempre attraverso il SINTEL (procedura ID n. 115193742) - ai seguenti n. 5 operatori 
economici sorteggiati: 

 SNAP INGEGNERIA SRLS di Roma – C.F. 12431531008 
 ROCCATELIER ASSOCIATI di Monza – C.F. 03129190967 
 STUDIO BRADASCHIA SRL di Trieste – C.F. 00916570328 
 STUDIO TECNICO CUGINI di Crema – C.F. 01176930194 
 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 di Torino – C.F. 10678860015  

  
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinata 
sulla scorta degli elementi e criteri stabiliti nella lettera di invito; 

 
- che l’importo a base dell’affidamento è pari a € 90.925,34 oltre oneri di legge, calcolato su 

un importo stimato dei lavori pari a € 460.000,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) 
– sulla scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione 
G.C. n. 81 del 13.07.2019 – per le classi e per le categorie dei lavori oggetto dei servizi da 

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


affidare, 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”; 

 
- che al finanziamento delle spese per le prestazioni professionali in oggetto si provvede 

mediante mezzi propri di bilancio; 
 

- che, in dipendenza della sopra richiamata determinazione, veniva lanciata la procedura di 
affidamento diretto previo invito di cinque operatori economici, così come previsto dall’art. 
36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 testo vigente, secondo la formula telematica 
disponibile dal SINTEL denominata “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara”,  nonché fissato per il giorno 30.09.2019 ore 14.00 il termine per la 
presentazione delle offerte con inizio dei lavori del Seggio di Gara per la valutazione della 
documentazione amministrativa fissato per le ore 10.00 del 01.10.2019 ed a seguire i lavori 
della Commissione Giudicatrice; 

 
- che entro le ore 14.00 del 30.09.2019 sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti 

operatori economici: 
 SNAP INGEGNERIA SRLS di Roma – C.F. 12431531008 
 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 di Torino – C.F. 10678860015  
 ROCCATELIER ASSOCIATI di Monza – C.F. 03129190967 
 STUDIO TECNICO CUGINI di Crema – C.F. 01176930194 

 
DATO ATTO, altresì: 

- che con determinazione del sottoscritto n. 268 del 01.10.2019 veniva costituito il Seggio di 
Gara; 

 
- con successiva determinazione del sottoscritto n. 285 del 18.10.2019 veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice; 
 
- che, in corrispondenza di ciascuna seduta del Seggio di Gara e della Commissione 

Giudicatrice, sono stati redatti i seguenti verbali dei lavori di gara svolti: 

 verbale n. 1 del Seggio di Gara – seduta pubblica del 01.10.2019; 
 verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice – seduta riservata del 22.10.2019; 
 verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice – seduta riservata del 24.10.2019; 
 verbale n. 4 del Seggio di Gara – seduta pubblica del 29.10.2019; 

 

- che, sulla scorta delle attività condotte, come sopra verbalizzate, veniva proposta 

l’aggiudicazione dei servizi tecnici in oggetto alla SNAP INGEGNERIA SRLS con sede 

legale ed operativa in Via Giuseppe De Santis n. 3 a Roma – C.F. e P.IVA 12431531008, 

che ha ottenuto il punteggio totale di 84,40 su 100,00 così come risultante dalla graduatoria 

sotto riportata: 

CONCORRENTE TOTALE   

OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA ECONOMICA 

T O T A L E 

A – SNAP INGEGNERIA SRLS 70 14,40 84,40 

B – STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO AS32  

46,80 30 76,80 

D – STUDIO TECNICO CUGINI 29,40 12,60 42,00 

C – ROCCATELIER 
ASSOCIATI    

5 13,20 18,20 

 

DATO ATTO, infine, sulla scorta dell’offerta presentata dalla SNAP INGEGNERIA SRLS: 

- che, a seguito del ribasso del 26,00% offerto sull’importo del corrispettivo posto a base di gara 

(€ 90.925,34 oltre oneri di legge, calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016), il compenso 

professionale netto ammonta a € 67.284,75 oltre oneri di legge; 

 



- che, a seguito della riduzione di giorni 10 (dieci) offerta sulla tempistica base (35 giorni) 

per la presentazione del progetto definitivo, quest’ultimo dovrà essere presentato entro il 
termine di 25 (venticinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione 

relativa all’avvenuto affidamento dei servizi tecnici in parola, corredata dalla Relazione 

geologica e sismica effettuata a cura e spese del Comune; 

 

CONSIDERATO: 

-  che le operazioni di gara sono altresì contenute nei Report della Procedura telematica 

SINTEL ID n. 115193742, che si allegano ai verbali sopracitati; 

 

- che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, è competente in ordine all’adozione 

del provvedimento di aggiudicazione dei servizi tecnici in oggetto; 

 
VISTO all’uopo il D.Lgs. 50/2016 testo vigente e, in particolare: 

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica – tra l’altro – al comma 7 che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

- l’art. 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”: 

* deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione 

appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile di servizio competente 

alla gestione della gara; 

* deve essere approvata nel rispetto dei termini previsti dalla stazione appaltante, decorrenti 

dalla proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente; in mancanza di un 

termine ordinamentale per procedere, esso è pari a trenta giorni (art. 33, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016); 
 

DATO ATTO delle verifiche effettuate in capo alla SNAP INGEGNERIA SRLS – CF 12431531008 

circa il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per la partecipazione alla procedura, come da 

documentazione in atti; 

 
RITENUTO, pertanto, poter disporre l’aggiudicazione dei servizi tecnici in parola alla SNAP 
INGEGNERIA SRLS con sede legale ed operativa in Via Giuseppe De Santis n. 3 a Roma – 
C.F. e P.IVA 12431531008, per un importo netto dell’affidamento pari a € 67.284,75 oltre 
oneri di legge e tempistica di 25 (venticinque) giorni per la presentazione del progetto 
definitivo delle opere di riqualificazione, messa in sicurezza ed ampliamento dell’impianto sportivo 
campo da calcio ed annessi servizi, mediante approvazione della proposta di aggiudicazione 
risultante dal Report della procedura SINTEL n. 115193742; 
 
DATO ATTO, quindi, che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTI gli obblighi ed adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario, così come previsti nella lettera 
di invito a partecipare alla procedura concorrenziale di affidamento (Prot. n. 9394 del 13.09.2019) 
nonché nel Disciplinare di Incarico approvato con la determinazione richiamata in premessa e che 
la società di ingegneria risultata aggiudicataria ha dichiarato di accettare integralmente; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
sindacale n. 5 del 20.05.2019; 
 
VISTI: 

 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 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  tr 
l’altro - all’approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 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 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
che qui si intendono integralmente riportate anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) – DI APPROVARE i seguenti verbali relativi alle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi 
tecnici di progettazione definitiva/esecutiva – adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - 
D.L. e contabilità – verifica sismica – antincendio – C.R.E. – A.C.E. ed altre prestazioni 
specialistiche finalizzate alla realizzazione delle opere di riqualificazione, messa in sicurezza ed 
ampliamento dell’impianto sportivo campo da calcio ed annessi servizi: 

 verbale n. 1 del Seggio di Gara – seduta pubblica del 01.10.2019; 
 verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice – seduta riservata del 22.10.2019; 
 verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice – seduta riservata del 24.10.2019; 
 verbale n. 4 del Seggio di Gara – seduta pubblica del 29.10.2019, 

corredati dai relativi Report generati dal Sistema di Intermediazione Telematica “SINTEL” – rif. 

procedura ID n. 115193742, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3) – DI APPROVARE, conseguentemente,  la proposta di aggiudicazione dei servizi tecnici in 
oggetto alla SNAP INGEGNERIA SRLS con sede legale ed operativa in Via Giuseppe De 
Santis n. 3 a Roma – C.F. e P.IVA 12431531008, per un importo netto dell’affidamento pari a 
€ 67.284,75 oltre oneri di legge (a seguito ribasso del 26,00% offerto sul corrispettivo posto a 
base di gara pari a € 90.925,34.= calcolato su un importo dei lavori pari a € 460.000,00.=) e 
tempistica di venticinque giorni (a seguito della riduzione offerta di giorni dieci) per la 
presentazione del progetto definitivo, disponendone l’aggiudicazione; 
 
4) – DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle 
verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara, come da documentazione agli atti; 
  
5) -  DI SOTTOIMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all.4/2 al D.Lgs. 118/2001, la spesa complessiva corrispondente all’importo 
dell’affidamento, pari a € 85.370,90 (oneri di legge compresi), relativa ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile: 

MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

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

(finanziato con avanzo di amministrazione) 

CREDITORE SNAP INGEGNERIA SRLS 

IMPORTO €   85.370,90  (oneri di legge compresi) 

Rif. I.D. 34044 

 
6) – DI SUBORDINARE  l’efficacia dell’affidamento dei servizi tecnici 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 alla transazione è il seguente: 8030252595  

   * il CUP attribuito al progetto è il seguente: B56E19000310004 
 
7) – DI PRECISARE: 

- che gli obblighi ed adempimenti a carico della società aggiudicataria sono contenuti nel 
Disciplinare di Incarico approvato con la determinazione n. 253 del 13.09.2019, richiamata 
in premessa; disciplinare che la società di ingegneria risultata aggiudicataria ha dichiarato 
di accettare integralmente in  sede di partecipazione alla procedura anche ; 
 

- che tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione del contratto in argomento – da 
stipularsi nella forma del contratto pubblico informatico - sono a totale carico della società 
di ingegneria aggiudicataria; 



 
- che, per quanto attiene la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di cui 

all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del comma 10, lett. b), del 
medesimo articolo; 

  
- che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa complessiva 

con la presente sotto impegnata, nel rispetto delle scadenze contrattuali, a seguito di 
ricevimento di fattura elettronica e previa verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi 
assicurativi/contributivi da parte dell’affidatario all’atto della liquidazione; 

 
8) – 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; 
 
9) – DI DARE ATTO  che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019 per quanto 
attiene le prestazioni da espletarsi nel corrente anno e negli esercizi futuri per quanto attiene le 
ulteriori prestazioni professionali, anche in relazione al cronoprogramma dei lavori; 
 
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”, categoria “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in prosieguo alle pubblicazioni già effettuate relativamente alla 

presente procedura. 

 
 
 
 
DITTA AGGIUDICATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale SNAP INGEGNERIA SRLS 

indirizzo  Via De Santis n. 3 - Roma 

codice fiscale e/o P.IVA  CF e P.IVA:   12431531008 

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    8030252595  
 

CUP    B56E19000310004 
 

 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
 

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


 
 
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) 

 


