
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  333 del 05/12/2020 
 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA REFETTORIO DI PERTINENZA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA: AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPOEGNO DI SPESA - CUP 
B58B20000230004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 

- l'edificio principale della Scuola Primaria è stato oggetto di un primo ampliamento nell'anno 
2005 mediante la creazione del locale cucina ed annesso refettorio e palestrina; 

 
- che le pareti/soffitti dei servizi igienici di pertinenza del locale refettorio e palestrina 

presentano segni di umidità dovuti all'infiltrazione dell'acqua piovana proveniente dalla 
porzione piana della copertura dell'edificio relativa ai soli servizi igienici; 

 
- che, a seguito di sopralluogo effettuato sulla copertura, si è rilevato un forte deterioramento 

della guaina impermeabilizzante con la formazione di importanti grinze, causa delle 
predette infiltrazioni; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di intervento straordinario volto alla sostituzione del 
rivestimento impermeabilizzante della porzione piana della copertura dei servizi igienici del 
refettorio, mediante rivestimento in PVC della copertura diversamente all'esistente, comprese le 
relative opere da lattoniere, 
 
RITENUTO opportuno, nel contempo, provvedere alla sostituzione dei n. 7 estrattori d'aria esistenti 
all'interno del locale refettorio e palestrina, in quanto non più funzionanti, al fine di risolvere i disagi 
lamentati e legati al surriscaldamento ambientale soprattutto nel periodo estivo oltre che migliorare 
le condizioni ambientali con un sistema di ricambio d’aria; 
 
VERIFICATA all'uopo la disponibilità finanziaria su apposito capitolo del Bilancio c.e., approvato 
con deliberazione C.C. n. 22 del 08.08.2020, esecutiva, e sulla scorta di quanto approvato con 
successiva deliberazione consiliare adottata il 30.11.2020 ad oggetto "Assestamento generale di 
Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, ai sensi degli artt. 176, c. 8, e 193 del 
D.Lgs. 267/2000", in corso di pubblicazione; 
 
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 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; 

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


 
- 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); 

 
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, in ogni caso, che trattasi di affidamento di lavori per i 
quali non vige l’obbligo di ricorso a tale istituto; 
 
RITENUTO opportuno, anche per ragioni legale all’economicità del procedimento, dover 
addivenire all’acquisizione dei lavori in parola mediante affidamento diretto, dando atto nel 
contempo che l'imponibile complessivo di spesa risulta inferiore a 5.000 euro, come di seguito 
determinato: 

 € 2.305,00 oltre IVA 22% per lavori di sostituzione dell'impermeabilizzazione della porzione 
piana della copertura dei servizi igienici del refettorio, mediante rimozione dell'esistente, 
fornitura e posa di membrana sintetica in PVC ed opere accessorie (esclusa la 
sistemazione delle lattonerie) - rif. Offerta Ditta Impermeabilizzazioni RENNA SRL di 
Bonate Sotto (BG), acquisita al Protocollo Comunale il 24.11.2020 al n. 10177; 
 

 € 400,00 oltre IVA 22% sistemazione lattonerie, consistenti nello smontaggio delle 
scossaline e dei legni frangisole con ripristino degli stessi, a seguito dell'intervento di cui 
sopra - rif. preventivo Ditta S.A. di Spreafico Alessandro di Busnago (MB), acquisito al 
Protocollo Comunale il 24.11.2020 al n. 10176; 
 

 € 2.148,28 oltre IVA 22% per fornitura e posa di n. 7 aspiratori d'aria presente nel locale 
refettorio - rif. preventivo Ditta Frigerio Ivano - Impianti Elettrici - di Busnago (MB), come da 
offerta acquisita al Protocollo Comunale il 01.02.2017 al n. 1030 che la stessa ha 
provveduto a confermare; 
 

VERIFICATO il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte delle ditte interpellate, come 
sopra identificate, compresa la regolarità contributiva attestata dai DURC acquisiti a mezzo 
consultazione sul portale INAIL, in atti; 
 
RITENUTO che è possibile, quindi, addivenire all’affidamento degli interventi suddetti alle ditte 
sopraelencate, alle condizioni tecnico-economiche contenute nell’Offerta dalle stesse presentata, 
ritenuta congrua; 
 
VERIFICATI altresì gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che alle transazioni relative al presente affidamento 
sono assegnati i seguenti codici CUP e CIG: 
- CUP  B58B20000230004 
- CIG intervento di impermeabilizzazione: Z2F2F9B487; 
- CIG opere da lattoniere: ZAA2F9B553; 
- CIG fornitura e posa estrattori d'aria: Z632F9B5CC; 
  



RITENUTO pertanto dover provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa su apposito 
capitolo del Bilancio c.e.; 
 
ATTESA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto, ai sensi del Decreto 
sindacale n. 29 del 24.12.2019; 
 
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 quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, anche se materialmente non ritrascritta; 
 

2) – DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36  del D.Lgs. 50/201, secondo la disciplina sostitutiva di cui 

all'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni", gli interventi di 

straordinaria manutenzione dell'edificio adibito a refettorio di pertinenza della Scuola Primaria di 

Via San Rocco, di seguito esplicitati, alle ditte specializzate per ciascuno indicate, precisando che il 

presente atto vale anche quale determinazione a contrarre ai sensi di quanto previsto all’art. 1, 

comma 3 primo periodo, della Legge 120/2020 e srt. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 Ditta Impermeabilizzazioni RENNA SRL di Bonate Sotto (BG) - CF 02745750162: 
€ 2.305,00 oltre IVA 22% per lavori di sostituzione dell'impermeabilizzazione della porzione 
piana della copertura dei servizi igienici del refettorio, mediante rimozione dell'esistente, 
fornitura e posa di membrana sintetica in PVC ed opere accessorie (esclusa la 
sistemazione delle lattonerie) - rif. Offerta acquisita al Protocollo Comunale il 24.11.2020 al 
n. 10177, agli atti; 
CUP B58B20000230004 - CIG Z2F2F9B487 
 

 Ditta S.A. di Spreafico Alessandro di Busnago (MB) - CF SPRLSN76P20M052T: 
€ 400,00 oltre IVA 22% sistemazione lattonerie, consistenti nello smontaggio delle 
scossaline e dei legni frangisole con ripristino degli stessi, a seguito dell'intervento di cui 
sopra - rif. preventivo acquisito al Protocollo Comunale il 24.11.2020 al n. 10176, agli atti; 
CUP B58B20000230004 - CIG ZAA2F9B553 
 

 Ditta Frigerio Ivano - Impianti Elettrici - di Busnago (MB) - CF FRGVNI70S08F704R: 
€ 2.148,28 oltre IVA 22% per fornitura e posa di n. 7 aspiratori d'aria presente nel locale 
refettorio - rif. preventivo acquisito al Protocollo Comunale il 01.02.2017 al n. 1030 che la 
stessa ha provveduto a confermare; 
CUP B58B20000230004 - CIG Z632F9B5CC 

 
3) - DI IMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, 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 € 
4.853,28 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 5.921,00 (IVA 22% compresa), 
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la 
stessa risulta esigibile, più precisamente: 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4200 DESCRIZIONE Manutenzione straordinaria Scuola Primaria 
 
4) - DI SOTTOIMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, 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 
€ 2.305,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 2.812,10 (IVA 22% compresa), 



corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la 
stessa risulta esigibile, più precisamente: 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4200 DESCRIZIONE Manutenzione straordinaria Scuola Primaria 

 

CREDITORE Impermeabilizzazioni RENNA SRL 

IMPORTO € 2.812,10  
 
5) - DI SOTTOIMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, 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 
€ 400,00 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 488,00 (IVA 22% compresa), 
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la 
stessa risulta esigibile, più precisamente: 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4200 DESCRIZIONE Manutenzione straordinaria Scuola Primaria 

 

CREDITORE S.A. di Spreafico Alessandro 

IMPORTO € 488,00 
 
6) - DI SOTTOIMPEGNARE, per quanto indicato in premessa, 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 
€ 2.148,28 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 2.620,90 (IVA 22% compresa), 
corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la 
stessa risulta esigibile, più precisamente: 

MISSIONE 04 PROGRAMMA 02 TITOLO 2 MACROAGGREGATO 02 

CAPITOLO 9 4200 DESCRIZIONE Manutenzione straordinaria Scuola Primaria 

 

CREDITORE FRIGERIO IVANO - Impianti Elettrici 

IMPORTO € 2.620,90 
 
7) – DI SUBORDINARE  l’efficacia dell’affidamento della fornitura 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.;  

    
8) – DI PRECISARE che la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della somma 
complessiva con la presente impegnata, a seguito di ricevimento delle relative fatture elettroniche 
e previa verifica in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi/contributivi da parte di 
ciascuna ditta affidataria; 
 
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; 
 
 

 

 

 



1 - DITTA AFFIDATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale Ditta Impermeabilizzazioni RENNA SRL 

indirizzo  Via 2 Giugno 181 - Bonate Sotto (BG) 

codice fiscale e/o P.IVA  CF  e P.IVA 02745750162 

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 Z2F2F9B487 

CUP B58B20000230004 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
 
2 - DITTA AFFIDATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale Ditta S.A. di Spreafico Alessandro 

indirizzo  Via  Ripamonti, 28 - Busnago (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  CF  SPRLSN76P20M052T 

modalità di pagamento  

(se bonifico indicare IBAN completo) 

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

136/2010 e s.m.i. 

CIG ZAA2F9B553 

CUP B58B20000230004 

PAGAMENTO 

a presentazione di fattura Fattura elettronica 

entro il -------- 

 
        
2 - DITTA AFFIDATARIA 
 

anagrafica /ragione sociale Ditta Frigerio Ivano - Impianti Elettrici 

indirizzo  Via Piave, 19/B - Busnago (MB) 

codice fiscale e/o P.IVA  CF  e P.IVA 02745750162 

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 Z6322F9B5CC 

CUP B58B20000230004 

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) 

 


